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2013 FORMAZIONE CONTINUA 
 

Convegno                                                                                                        CPD.13.D019 
 

GIORNATA INTERNAZIONALE  
DELLE PERSONE CON DISABILITA’ 

 

��� Data/orario/sede 
  

3 dicembre 2013   
dalle ore dalle 9.00 alle ore 13.00  

Sala Agorà PO Corberi via Monte Grappa 19 LIMBIATE 

    

����    Finalità 
    

 

 

L'evento è promosso nella Giornata Internazionale delle Persone con  Disabilità.   
Il tema della Giornata di quest’anno è  “Abbattere barriere, aprire porte: per 
una società inclusiva per tutti” . Si è ritenuto opportuno portare  l’attenzione  sul  
tema delle barriere, intese sia in senso architettonico, che in senso culturale.   
 

             

�    Obiettivo 
    

 

 

Far riflettere e sensibilizzare verso le tematiche della disabilità, seminando il 
senso di cittadinanza e responsabilità e affrontando le pari opportunità intese 
come assenza di ostacoli alla partecipazione culturale e sociale. 

 

    

����    Metodologia  
    

 
 

Relazioni, proiezioni di filmati, confronto e dibattito 
 

             

����    Destinatari 
    

  

Operatori ASL, AO, Scuola, Comuni e Terzo Settore 
 

             

����    Responsabile Scientifico 
    

 
 

Dr. Roberto Calia , Direttore Sociale ASL Provincia di Monza e Brianza  
 

    

����    Relatori 

 

 

� Leonardo Baldinu , Coordinamento Provinciale Disabilità & Diritti 
� Alessia Destefani , Sportello Disabili Offertasociale, Vimercate   
� Paola Di Furia , Direttore Servizio Disabilità ASL Monza e Brianza  
� Fausto Galbiati , Responsabile Sezione Ragazzi Biblioteca Comunale, Vimercate  

� Luisa Mazzeo , Presidente Associazione AGFA Bologna 
� Marino Nava , Assessore alla Città Vivibile Comune Lissone 
� Alberto Ponza , Coordinamento Provinciale Disabilità & Diritti 
� Renato Battista Puggioni , AO San Gerardo Monza 

� Emanuela Sanvito , Funzionario Lavori Pubblici Comune Lissone 
 
 

                



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

����    Segreteria organizzativa 

 

 
Servizio Personale Settore Formazione   ASL Provincia di Monza e Brianza 
viale Elvezia 2 - 20900 Monza        
tel +39 039238428.8/9   fax +39 0392384839   e.mail formazione@aslmb.it  

 

   

 ����    Contenuti 
  

Saluto delle autorità  
Proiezione cortometraggio "Matilde": presentazione a cura di L. Mazzeo 
Apertura dei lavori   
Il ruolo delle Istituzioni nell’abbattimento delle barriere  (P. Di Furia) 
Il contributo dell’Associazionismo familiare: tra d iritti e proattività (L. 
Baldinu, A. Ponza)  
Il progetto Così lo leggo anch’io  (A. Destefani, F. Galbiati)  
Liberi Tutti :  l’esperienza di un parco inclusivo (M. Nava – E. Sanvito) 
Superare le barriere alla disabilità con un… salto di qualità  (R. B. Puggioni) 
Dibattito 
Proiezione spot 
Conclusioni 
 
ECM-CPD:  Compilazione della scheda di valutazione del progetto 

 

   

���� Partecipazione ed accreditamento 

 

 
La soglia minima di partecipazione richiesta è del 100% delle ore totali previste.  
Secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 4776 del 30/01/2013 all’evento 
sono stati preassegnati n. 3 crediti ECM per tutte le figure professionali. 
L’attestato crediti sarà rilasciato solo ed esclusivamente ai partecipanti che 
avranno raggiunto la soglia minima di partecipazione e compilato il questionario di 
valutazione del gradimento. 
 

È in corso richiesta di accreditamento per la formazione continua degli Assistenti 
Sociali. 
 

����    Informazioni 
  

���� Il convegno è iscritto tra le iniziative di Formazione Continua programmate 
dall’ASL Monza e Brianza, pertanto la partecipazione dei dipendenti ASL 
avviene in orario di servizio. 

���� Le iscrizioni  devono essere effettuate on-line  entro il 26 novembre 2013   
- dipendenti ASLMB 

collegarsi all’indirizzo http:intraweb, accedere alla voce Iscrizione ai corsi, 
nell'area FORMAZIONE, compilare il format inserendo i dati personali. Il 
responsabile del dipendente dovrà autorizzare la partecipazione.  

- esterni 
collegarsi all’indirizzo www.aslmonzabrianza.it nella sezione Azienda ASL 
link FORMAZIONE alla voce scheda di adesione online; compilare il format 
inserendo i dati personali; esprimere il proprio consenso al trattamento dei 
dati personali. 

���� La domanda inoltrata è da intendersi accolta salvo diversa comunicazione da 
parte della Segreteria organizzativa. 
 

   


