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Incontro di formazione

L’entrata in vigore 
della riforma ISEE

Cosa cambia per Comuni 
e per le persone con 

disabilità in Lombardia

la rete: formazione e informazione

L’entrata in vigore 
della riforma ISEE

Cosa cambia per 
i Comuni e per le 
persone con disabilità
in Lombardia

Gennaio 2015: entra in funzio -
ne il nuovo ISEE, l’indicatore
della situazione economica, de-
stinato ad influire sulle moda-
lità di richiesta di partecipa  -
zio ne alla spesa dei servizi da
parte degli Enti Locali.    I Comuni
si trovano così alle prese con la
riformulazione dei propri rego-
lamenti per adeguarli alla
nuova normativa.  L’attesa è
che l’implementazione delle
nuove norme possa mettere or-
dine in una materia che ha
creato notevoli problemi al rap-
porto tra cittadini e pubblica
amministrazione. 
In Lombardia la situazione è
particolarmente delicata e
complessa, anche per via dei
diversi conflitti aperti sul tema
negli ultimi anni e per gli inter-
venti normativi regionali sul
tema. Come dovranno regolarsi
i Comuni lombardi? 
In che modo si potranno garan-
tire alle persone con disabilità
equità ed omogeneità di tratta-
mento?

    con il patrocinio di:

il sostegno economico di:

e la collaborazione di:

Città di Seregno

Città di Vimercate

UILDM sezione “G. Bergna” di Monza
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Destinatari
La proposta si rivolge a tutte le persone interessate, in
particolare agli operatori sociali, pubblici e del privato
sociale, amministratori e funzionari pubblici, leader as-
sociativi, operatori dei Centri di Assistenza Fiscali e alle
le famiglie.
Sono stati richiesti i crediti per gli Assistenti sociali
(CROAS)

La partecipazione è libera e gratuita. 
Per motivi organizzativi, si richiede l'iscrizione:
per il convegno del 6 marzo entro il 2 marzo; 
per convegno del 13 marzo entro il 9 marzo; 
per convegno del 28 marzo entro il 23 marzo. 

Email iscrizioni progettoraggidisole@gmail.com
www.uildmmonza.it/progettoraggidisole
facebook progettoraggidisole 

Programma:

Ore 9.00 Accoglienza e registrazione 
dei partecipanti. 

Saluti delle autorità

Introduce e modera Giorgio Fumagalli
Coordinamento Disabilità & Diritti 
Monza e Brianza

Ore 9.30 Luisella Fazzi (LEDHA)
Una storia che viene da lontano: 
ruolo e posizioni del movimento 
associativo sul tema della partecipazione 
alla spesa dei servizi 

Ore 10.00 Avv. Gaetano De Luca
Servizio Legale LEDHA
Il “Nuovo Isee”: analisi approfondita degli 
articoli più rilevanti della nuova normativa,
principi antidiscriminatori.  

Ore 11.00 Erika Volpi (CAAF Cgil Monza e Brianza) 
“Come si fa” il nuovo Isee? 
Attenzioni e problemi applicativi 
per le persone con disabilità.

Ore 11.30 Graziano Pirotta – ANCI Lombardia 
Regolamento Isee: la proposta di ANCI

Ore 12-13 Domande e risposte

Ore 13.00 Conclusioni a cura di Giorgio Fumagalli
Coordinamento Disabilità & Diritti 
Monza e Brianza

Sabato 28 marzo
ore 9,00 -13,00
Auditorium Biblioteca di  Vimercate
Piazza Unità d'Italia 2/G

Programma:

Ore 9.00 Accoglienza e registrazione 
dei partecipanti. 

Saluti delle autorità

Introduce e modera Giorgio Fumagalli
Coordinamento Disabilità & Diritti 
Monza e Brianza

Ore 9.30 Giovanni Merlo (LEDHA)
Una storia che viene da lontano: 
ruolo e posizioni del movimento 
associativo sul tema della partecipazione 
alla spesa dei servizi 

Ore 10.00 Avv. Gaetano De Luca
Servizio Legale LEDHA
Il “Nuovo Isee”: analisi approfondita degli 
articoli più rilevanti della nuova normativa,
principi antidiscriminatori.  

Ore 11.00 Erika Volpi (CAAF Cgil Monza e Brianza) 
“Come si fa” il nuovo Isee? 
Attenzioni e problemi applicativi 
per le persone con disabilità.

Ore 11.30 Graziano Pirotta – ANCI Lombardia 
Regolamento Isee: la proposta di ANCI

Ore 12-13 Domande e risposte

Ore 13.00 Conclusioni a cura di Giorgio Fumagalli
Coordinamento Disabilità & Diritti 
Monza e Brianza

Venerdì 13 marzo
ore 9,00 -13,00
Sala Monsignor Luigi Gandini 
Via XXIV Maggio -  Seregno

Programma:

Ore 9.00 Accoglienza e registrazione 
dei partecipanti. 

Saluti delle autorità

Introduce e modera Giorgio Fumagalli
Coordinamento Disabilità & Diritti 
Monza e Brianza

Ore 9.30 Luisella Fazzi (LEDHA)
Una storia che viene da lontano: 
ruolo e posizioni del movimento 
associativo sul tema della partecipazione 
alla spesa dei servizi 

Ore 10.00 Avv. Gaetano De Luca
Servizio Legale LEDHA
Il “Nuovo Isee”: analisi approfondita degli 
articoli più rilevanti della nuova normativa,
principi antidiscriminatori.  

Ore 11.00 Erika Volpi (CAAF Cgil Monza e Brianza) 
“Come si fa” il nuovo Isee? 
Attenzioni e problemi applicativi 
per le persone con disabilità.

Ore 11.30 Graziano Pirotta – ANCI Lombardia 
Regolamento Isee: la proposta di ANCI

Ore 12-13 Domande e risposte

Ore 13.00 Conclusioni a cura di Giorgio Fumagalli
Coordinamento Disabilità & Diritti 
Monza e Brianza

Venerdì 6 marzo
ore 9,00 -13,00
Casa del volontariato
Via Correggio Allegri, 59 - Monza
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