
20-29 Settembre 2013

IMPARA L’ARTE
PER NON ESSERE
IN DISPARTE
Mostra di opere realizzate
dai CDD e laboratorio sensoriale

I servizi dell’Azienda Speciale Consortile “Consorzio
Desio-Brianza” sono rivolti principalmente alla
popolazione dei Comuni di Bovisio Masciago,
Cesano Maderno, Desio, Muggiò, Nova Milanese e
Varedo, che al 01.01.2012 ammonta a 155.473
unità, rappresentative del 18,17% circa dell’intera
popolazione (840.358 unità) dei 55 comuni della
provincia di Monza e Brianza.
La mission fondamentale che l’azienda persegue è:

Il Co.De.Bri. al fine di garantire costantemente un
servizio improntato alla massima soddisfazione dei
fruitori e clienti, ha sviluppato e tiene attivi il Sistema di
Gestione della Qualità, il Modello di Gestione e
Organizzazione e il Codice Etico e di Comportamento,
come previsti dal D.Lgs 231/2001.

<

<

la promozione dell’esercizio del diritto
all’istruzione, alla formazione e al lavoro
la promozione e la realizzazione di un sistema
integrato di interventi e servizi sociali e sociosanitari
a favore di persone e famiglie

via Galeno, 45 (ang. via Manzoni)
20832 Desio (MB)

Tel. - Fax0362.39171 0362.391720
www. .itcodebri.mb

Inaugurazione

A seguire: happy hour, stand di associazioni
e concerto a ballo con:

Lunedì/Martedì:
Mercoledì:
Giovedì/Venerdì:
Sabato/Domenica:

Gabriele Coltri, Massimo Villa,
Roberto Carlotti, Tiziana Zoncada
presso Piazza Esedra a Cesano Maderno

9:30-15:30
14:30-18:00

9:30-15:30
10:00-12:00; 15:30-18:30

Venerdì 20 Settembre, ore 19:00

Orari della Mostra:

25 Settembre 2013
dalle ore 9.30 alle ore 12.30

Seminario

LA TRAMA
E L’INTRECCIO:
le relazioni tra
CDD e territorio
Auditorium Paolo e Davide Disarò
Piazza Mons. Arrigoni
Cesano Maderno (MB)



ore 9,15

9,30

9,45- 11,00

Operatori CDD

Responsabile Ambito CDD CoDeBri

11,00 – 11,15

11,15 – 11,45

Psicologo Esperto di Politiche Sociali
e Servizi nell’ambito della disabilità

11,45 – 12,15

12,15

Direttore Generale CoDeBri

Direttore Area Servizi alla Persona CoDeBri

Registrazione dei partecipanti

Saluti istituzionali

L’esperienza dei CDD

Il lavoro di rete: la collaborazione
con le scuole, il volontariato e le associazioni

Il ruolo del CDD nel territorio

Coffee break

Approfondimento

Fare sistema: servizi e territorio
per l’inclusione sociale

Dibattito

Conclusioni

ore

ore

ore

ore

ore

ore

Miriam Pessina

Maurizio Colleoni

Dario Colombo

Adelio Brillo

Sperimentazione laboratorio e visita mostra.

Un momento di riflessione
e confronto durante il quale
l’Azienda Speciale Consortile
“Consorzio Desio-Brianza”
vuole porre l’attenzione sul
ruolo svolto nel territorio dai
quattro Centri Diurni Disabili
di Cesano Maderno, Desio,
Muggiò e Nova Milanese.

I Centri Diurni Disabili sono
realtà che continuamente ripensano
alla qualità del lavoro che svolgono
per sostenere il Progetto di Vita
della persona con disabilità.

All’interno dell’attività quotidiana,
il rapporto con l’esterno è vitale per rendere
maggiormente incisivo l’intervento nei
confronti delle persone disabili, ospiti dei
CDD, ma anche per rendere più competente
e responsabile il territorio.

Tutti, operatori, familiari, amministratori,
tecnici, Terzo Settore e cittadinanza, sono
invitati ad un focus di territorio sulla
corresponsabilità attorno alla disabilità.
Il Seminario vuol essere un momento per
riflettere sul lavoro svolto finora e per
individuare nuove strategie d’intervento.
In particolare, si vuole mettere in luce
l’importanza della collaborazione con
le realtà territoriali, che supportano
le attività dei Centri e con cui si concretizza,
una maggior inclusione sociale
delle persone con disabilità.

Sono stati richiesti i crediti formativi all’ordine
degli Assistenti Sociali Regione Lombardia

con il Patrocinio del
Comune di Cesano Maderno
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