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Servizio Formazione e Aggiornamento
ATS Bergamo

Tel. 035 385.247-301
email: formazione@ats-bg.it

ore 9.00 - 13.00
Palazzo dei contratti
delle Manifestazioni

via Petrarca 10, BerGaMo

Destinatari
L’evento è rivolto a tutte le professioni. 

la partecipazione é gratuita. 

Accreditamento ECM per i professionisti del ruolo
sanitario.

Modalità d’iscrizione
l’evento è suddiviso in 2 parti: è possibile iscriversi
ad entrambe o a una sola. (Posti disponibili 170)

L’iscrizione si effettua:
� per i partecipanti già registrati nel portale Sigma
ATS Bergamo attraverso “ANGOLO DELLA FORMA-
ZIONE” accedendo con il proprio Login. L’iscrizione
verrà confermata via mail 
� per i partecipanti non registrati collegarsi al sito
www.ats-bg.it e sulla barra orizzontale cliccare su
“On line”. Si aprirà un menù a tendina da cui è possi-
bile scegliere “Formazione”, procedere con la regi-
strazione: inserire come ID il Codice Fiscale e
scegliere una password da memorizzare per i futuri
accessi. Si aprirà una maschera nella quale inserire
tutti i dati anagrafici richiesti (fare particolare atten-
zione alla correttezza della mail). Al termine verrà
inviata una mail di conferma di AVVENUTA RE-
GISTRAZIONE. Solo allora si potrà procedere al-
l'iscrizione all'evento. Effettuare il “login”
inserendo Codice Fiscale, Password e cliccare
“INVIA”; accedere al menù a sinistra “catalogo
corsi/iscrizioni” e inserire nel “titolo corso” la parola
chiave “Famiglia” per consentire la ricerca del-
l’evento; cliccare “CERCA” e successivamente il pul-
sante nero “ISCRIVITI” a sx del titolo e poi
“CONFERMARE”; apparirà una conferma dell’avve-
nuta iscrizione, seguita da una mail all’indirizzo di
posta segnalato.

rilascio attestato partecipazione
Tutti i partecipanti sono invitati a compilare la Custo-
mer Satisfaction, entro e non oltre una setti-
mana, a conclusione dell’evento, al fine di ottenere
l’attestato di partecipazione. Per accedere alla Cu-
stomer: collegarsi al portale Sigma, effettuare il
“login” inserendo Codice Fiscale e password e clic-
care invia, scegliere nel menù a sinistra “LE MIE
ISCRIZIONI”; cercare il corso d’interesse nella colonna
“ATTESTATO” e cliccare sull’icona “Block notes”.
A conclusione delle procedure per l’accredita-
mento, verificati la presenza, il superamento del test ap-
prendimento e la compilazione della Customer, il
sistema genererà l’attestato di partecipazione.

iscrizioni
Prima parte entro il 28 settembre 2016. 
Seconda parte dal 30 ottobre 2016.

dellaFamiglia

Legge Regionale 23/2015

L’evoluzione

nello scenario lombardo

disegnato dalla

aSST Papa Giovanni xxiii

aSST Bergamo est

aSST Bergamo ovest

Prima Parte

30 Settembre 2016
6 Ottobre 2016

20 Ottobre 2016
17 Novembre 2016

SecONda Parte

Workshop

16 dicembre 2016

evento Formativo
di 5 giornate

     
       

    



Programma

Nell’ultimo ventennio la famiglia è stata soggetta
ad una considerevole evoluzione sia nella sua mo-
dalità di composizione (matrimonio, separazioni,

divorzi seconde nozze, unioni libere e unioni di fatto,
ecc.) sia nella sua struttura e nelle reti parentali a sup-
porto della stessa.
I cambiamenti del mondo del lavoro e la maggiore par-
tecipazione delle donne al mercato del lavoro ha deter-
minato una diversa organizzazione familiare ed una
diversa divisione del lavoro all'interno della stessa, oltre
che un diverso uso del tempo da parte di tutti i compo-
nenti. 
Tutto ciò rende necessario un ripensamento nelle politi-
che e nella programmazione dei servizi rivolti alla stessa
sia per quanto concerne l'ambito di protezione della ma-
ternità e dell'infanzia ma anche dell'ambito della disabi-
lità e degli anziani. 
se a tutto questo si aggiunge anche il quadro di crisi eco-
nomica che stiamo vivendo, possiamo rilevare come
considerevoli siano anche i cambiamenti che si manife-
stano nei modelli di consumo e nel verificarsi di nuove
diffuse forme di povertà e di disagio.
L'esigenza di comprendere ed approfondire l'evoluzione
della famiglia, oltre che il modificarsi dei bisogni e delle
esigenze della stessa, diventa allora questione fonda-
mentale per i professionisti che quotidianamente sono
chiamati ad operare per offrire servizi e risposte a sup-
porto della famiglia stessa.
Da questa breve sintesi di contesto prende spunto l’esi-
genza di proporre un percorso formativo, articolato in
due parti per complessive cinque mezze giornate, che
approfondisca le trasformazioni avvenute negli ultimi
anni e i cambiamenti in atto nella famiglia, al fine di au-
mentare le conoscenze e le competenze degli operatori
nella programmazione e gestione di azioni ed interventi
ad essa rivolti anche alla luce dell’attuale evoluzione del
sistema sanitario e sociosanitario lombardo.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Mara AZZI

ats-bg.it Diretta live: #EvoluzioneFamiglia

Prima Parte

30/09/2016_Le traSfOrmaziONi iN attO deLLa famigLia

9.00 Saluti delle autorità 
� Mara AZZI, Direttore Generale ATS Bergamo
� Elisabetta FABBRINI, Direttore Generale ASST Bergamo Ovest
� Francesco Angelo LOCATI, Direttore Generale ASST Bergamo Est
� Carlo NICORA, Direttore Generale ASST Papa Giovanni XXIII

9.20 evidenze e prospettive demografiche del “sistema famiglia” � Alessandro ROsINA
10.30 dibattito
11.00 Pausa
11.15 Le reti di supporto alle persone che vivono in coppia � Giulia RIvELLINI 
12.15 dibattito
12.45 conclusioni
06/10/2016_famigLia iN evOLuziONe: POLitiche iNNOvative efficaci e aNaLiSi deLLa L.r. 23/2015
9.00 introduzione � Giuseppe CALICChIO, Monica MEROLI
9.15 Politiche e buone prassi europee per le famiglie � Pietro BOFFI 
10.15 dibattito
10.45 Pausa
11.00 analisi e rilettura della Legge regionale 23/2015 dal punto di vista della famiglia  �  Alessandro vENTuRI
12.00 dibattito
12.45 conclusioni
20/10/2016_La SOcietà dei Liberi: La geNeratività cOme immagiNariO Per La cOmuNità

9.00 introduzione � Giuseppe CALICChIO, Donatella vAsATuRO
9.15 generativi di tutto il mondo unitevi: la generatività modello per la comunità  �  Patrizia CAPPELLETTI
10.15 dibattito
10.45 Pausa
11.00 La sfida della generatività dalla famiglia alla comunità locale �  Gianluigi DE PALO
12.00 dibattito
12.45 conclusioni
17/11/2016_La famigLia di frONte aLLa diSabiLità

9.00 introduzione � Giuseppe CALICChIO, Barbara MANGIACAvALLI
9.15 La famiglia di fronte alla disabilità: rimettere in moto storie bloccate �  Rossella BO
10.15 dibattito �  conduce Renato BREsCIANI
10.45 Pausa 
11.00 Storie di disabilità acquisita fra riabilitazione e progetto di vita � Claudia MAGGIO
12.00 dibattito e conclusioni � conduce Renato BREsCIANI
12.45 test di apprendimento

SecONda Parte

16/12/2016 - WOrkShOP

9.00 Quale evoluzione della rete integrata materno infantile (rimi) per incontrare le domande della famiglia.
12.45 test di apprendimento


