
 
 

 
 

La presa in carico della persona con disabilità  

per la vita indipendente e l’inclusione nella società 

 

La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata anche dallo Stato Italiano, interpella la 

professionalità degli Assistenti Sociali e richiede nuove modalità di intervento ai Servizi Sociali. L’approccio sociale 

alla disabilità richiede infatti di superare un orientamento connesso alla possibilità o meno di garantire prestazione in 

favore di una maggiore attività promozionale dei diritti e delle aspirazioni delle persone.  La funzione della “Presa in 

carico” torna così ad acquisire un valore fondamentale, anche al fine di regolare gli interventi e le azioni promosse sia 

dagli enti pubblici che dalle organizzazioni sociali. Un ruolo che deve fare i conti, nel nostro territorio, con un 

impoverimento progressivo di questa funzione di regia da parte dei Servizi Sociali comunali. I primi e recenti 

provvedimenti della nuova Giunta regionale indicano la presa in carico globale della persona con disabilità come uno 

dei pilastri del processo di riforma del welfare sociale in Lombardia. Come intercettare ed interpretare questa 

tendenza? Quali competenze sarebbe oggi fondamentale garantire agli Assistenti sociali affinché possano sviluppare 

le iniziative dei Servizi sociali in modo da “"Promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i 

diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la 

loro intrinseca dignità", come indicato all’articolo 1 della Convenzione Onu? 

 

Provincia di Milano, Ordine degli Assistenti Sociali  e LEDHA promuovono un momento di riflessione e di 

approfondimento sul tema  

VENERDI’ 11 OTTOBRE 2013 

Dalle ore 9.45  alle 13.30 all’interno dell’Esposizione Reatech Italia 

MICO – Milano Congressi – Fieramilanocity 

Sala Amber 7 

Programma   

Ore   9.45  Accoglienza e registrazione dei partecipanti 

Ore 10.00  Introduce Massimo Pagani - Assessore Politiche Sociali   della Provincia di Milano 

Modera Ordine Assistenti Sociali (Consiglio Regionale della Lombardia)  

Relazioni di  

� La presa in carico nel nuovo welfare lombardo – (Regione Lombardia) 

� Una proposta per la presa in carico – Marco Faini (Ledha – Anffas Lombardia) 

� Interpretare il cambiamento – Rosa Maria Carmagnola (Assistente Sociale - CROAS Lombardia)  

� La presa in carico: quello che c’è, quello che manca – Giovanni Merlo (Ledha) 

Dibattito (con possibilità al momento dell’iscrizione di segnalare interventi programmati) 

Conclusioni – a cura dell’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali 

 

La partecipazione al seminario è  libera e gratuita. Si prega di segnalare la partecipazione inviando una mail in 

particolare nel caso si voglia prenotare un intervento nella seconda parte della mattinata, contattando:  

Giovanni Merlo (LEDHA) -  tel. 026570425 – 3477308212, giovanni.merlo@ledha.it  

Provincia di Milano - Ufficio Tutela Diritti disabili – dirittidisabili@provincia.milano.it - Tel 02 7740 /5910 /2363 /4493 

 

Sono previsti i crediti CROAS all’Ordine regionale degli Assistenti sociali della Lombardia.  

 

Nel corso del seminario saranno presentate due iniziative sul tema della Presa in carico promosse dalla Provincia di 

Milano a cui sarà possibile aderire ed iscriversi: 

- Un percorso di ricerca – formazione a distanza promosso da Provincia di Milano, Ledha e Ordine Regionale degli 

Assistenti Sociali, che sarà attivo dall’11 dicembre al 6 novembre 2013.  

- Un corso di formazione promosso da Provincia di Milano e Ledha che si svolgerà tra il 6 novembre e l’11 

dicembre 2013. 


