Disabilità e inclusione

Contrastare la segregazione: premessa necessaria per il protagonismo delle persone con disabilità
Venerdì 25 febbraio ore 14
Università degli studi di Milano Bicocca, Aula Rodolfi (U6, 4° piano)
LEDHA (Lega per i diritti delle persone con disabilità), Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale dell’Università degli
studi di Milano Bicocca e Atypicalab dell’Università della Calabria organizzano un momento di confronto sul rapporto tra
il deciso orientamento verso un welfare comunitario personalizzato e di inclusione sociale, che sostiene le nuove politiche
per la disabilità, e il permanere in Italia di ampie sacche di istituzionalizzazione e di segregazione. L’occasione di riflessione
è offerta dalla recente pubblicazione del documento del Gruppo di lavoro sul Contrasto alla segregazione dell’Osservatorio
nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. Nel corso dell’incontro, le proposte del Gruppo di lavoro verranno
discusse alla luce delle previsioni della Legge di delega al Governo in materia di disabilità.
Programma
Ore 14 Accoglienza e registrazione dei partecipanti
14.30 Indirizzi di saluto
Giovanna Iannantuoni – Rettrice Università degli studi di Milano Bicocca
Roberta Garbo – Delegata della Rettrice per la disabilità e i disturbi specifici di apprendimento
Alessandra Locatelli – Assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità – Regione Lombardia
Introduzione
Erika Stefani – Ministro per le disabilità
Relazioni
Introduce e modera David Benassi (Università degli Studi di Milano Bicocca)
- Giampiero Griffo - Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità
PNRR e deistituzionalizzazione
- Lisa Noja - Relatrice del disegno di legge-delega in materia di disabilità alla Camera dei deputati
Legge delega al Governo in materia di disabilità e deistituzionalizzazione
- Giovanni Merlo (LEDHA) - Co-coordinatore del Gruppo 4 Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità
Presentazione del documento “Contrastare la segregazione”
Tavola rotonda
Introduce e modera Ciro Tarantino (Università della Calabria)
Benedetto Saraceno (Segretario generale Lisbon Institute of Global Mental Health)
Serafino Corti (Fondazione Sospiro)
Marco Bollani (Confcooperative Lombardia)
Vittorio Scelzo (Comunità di Sant’Egidio)
Daniele Piccione (Consigliere parlamentare del Senato della Repubblica, coordinatore della Commissione redigente dei decreti
attuativi della legge-delega)

17.45 Conclusioni Alessandro Manfredi – Presidente LEDHA
L'incontro sarà trasmesso in streaming sulla pagina Facebook di LEDHA (https://it-it.facebook.com/LEDHA40/)
Sono stati richiesti i crediti CROAS per gli Assistenti sociali: chi fosse interessato deve prenotarsi
(https://www.ledha.it/iscrizione/iscrizione.asp?id=1041)
Le persone che intendano partecipare in presenza devono prenotarsi
(https://www.ledha.it/iscrizione/iscrizione.asp?id=1040)
È previsto il servizio di sottotitolazione.
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