
                                       

LEDHA - Lega per i diritti delle persone con disabilità  

  

con il patrocinio del Comune di Erba 

                                                                                                 

L’ESIGIBILITA’ DEI DIRITTI: INCONTRO DI APPROFONDIMENTO 

  “La disabilità sfida il welfare sociale: quale spazio ai diritti?”  

“L’entrata in vigore della riforma Isee. Cosa cambia per Comuni e per l’accesso ai 
servizi per le persone con disabilità in Lombardia” 

21 aprile 2015 – dalle 14.30 alle 17.30   

Sala Mostre della Biblioteca Comunale - Via Joriati, 6 - 22036 Erba (CO) 

  

E’ stato richiesto l’accreditamento all’ordine degli assistenti sociali 

Per informazioni e iscrizioni: 

info@retecomascadisabilita.it; cell. 3486555153 

Rete Comasca Disabilità, consapevole dell’importanza di creare momenti informativi e di approfondimento 
sul tema dell’esigibilità dei diritti, ha deciso di organizzare, insieme a un gruppo di famiglie di persone con 
disabilità della provincia di Como e delle associazioni del territorio, un incontro il cui obiettivo è quello di 
realizzare analisi e proposte concrete in grado di rappresentare in maniera chiara e articolata il tema 
dell’"esigibilità dei diritti" e della presa in carico, a partire dalle indicazioni di principio della Convenzione 
Onu sui  diritti delle persone con disabilità. 

Le reti della solidarietà pubbliche o del privato sociale faticano a tenere il passo alle esigenze della vecchia e 
nuova domanda sociale e l’attuale sofferenza mette in luce insufficienze storiche del modello di welfare 
nazionale e locale, prima e oltre gli effetti del contenimento delle risorse dedicate. Il sistema di welfare 
lombardo ha progressivamente sofferto per l’assenza di prospettive condivise, l’incertezza di scenari 
praticabili, la scarsa condivisione di strategie e posizionamenti, ha subìto la mancanza di strutturali sinergie 
con i settori salute, casa e lavoro, consentendo così il diffondersi del “fai da te” come modello in assenza di 
meglio. Il fenomeno “cascata” delle responsabilità dalla Regione alle Aziende sanitarie o di servizi e da 
queste agli Enti Locali ha svuotato progressivamente ogni riferimento alla praticabile sussidiarietà e 
ingenerato il noto fenomeno della riduzione della spesa, prodotto una ritirata programmata, reso difficili 
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nuovi accessi, selezionato il presente per un possibile “meno servizi e prestazioni”, che rappresenta un 
arretramento delle qualità rese e percepite dai beneficiari. 

L’incontro è rivolto ad amministratori locali, assistenti sociali, uffici di piano, associazioni, cooperative e a 
tutte quelle persone che, a vario titolo,  sono coinvolte nell’ambito dei servizi alla persona, anche perché 
in questa delicata  fase di definizione dei  Piani di Zona 2015 - 2017 in Lombardia  Rete Comasca Disabilità 
intende  poter dire le proprie opinioni sul territorio di Como. 
 

AGENDA 

Ore 14.30 - Apertura dei lavori e saluti a cura degli organizzatori-promotori e delle autorità locali invitate.  

Relatori  

Patrizia Magretti (Consorzio Erbese Servizi alla Persona) 

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

Gaetano De Luca (Servizio legale LEDHA) - “Analisi approfondita degli articoli più rilevanti della nuova 
normativa, principi antidiscriminatori”;  

Leonardo Zizzo (Caaf Cgil Milano) - “Come si fa il nuovo Isee? Attenzioni e problemi applicativi per le 
persone con disabilità”;  

Graziano Pirotta (Anci Lombardia): “Regolamento Isee: la proposta di Anci”. 

Dibattito con gli intervenuti 

Ore 17.30 - Conclusioni e moderazione a cura di Graziella Falaguasta, Rete Comasca Disabilità. 

 

CHI E’ RETE COMASCA DISABILITA’ 

Rete Comasca Disabilità (Coordinamento interassociativo comasco  per i diritti delle persone con 

disabilità) e Ledha 

Associazione di promozione sociale costituita nel febbraio 2010, di cui fanno parte Aisla Como, Associazione ALBINIT 

ANFFAS Como, ANFFAS Centro Lario e Valli, AISM, Associazione Altro Futuro, Associazione Arcobaleno, Associazione 

UILDM, Associazione Talea, Associazione So.La.Re – Social Lario Rete, Associazione Primavera, Comitato Lombardo per 

la Vita Indipendente, Comodalbasso. Fin dalla sua nascita RCD è collegata a livello regionale a Ledha e attraverso 

Ledha è rappresentata a livello nazionale nella FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap). 

Rete Comasca Disabilità e i diritti 

Le aree di intervento di RCD nell’ambito della tutela dei diritti delle persone con disabilità, a cui l’associazione 

intende dare voce, sono la partecipazione alla spesa, la presa in carico e la qualità della vita, la protezione giuridica. 

Rete Comasca disabilità e la protezione giuridica 

RCD ha messo a disposizione le proprie competenze ed energie per accompagnare il Progetto Amministrazione di 

Sostegno Como fin dagli albori. Il suo impegno si è concretizzato nello sviluppare e sostenere nel tempo, come 

capofila della rete interassociativa, quel percorso che dal 2010 ha accompagnato la crescita e il consolidamento del 

progetto  stesso, che da novembre 2012 è passato all’Associazione Vicini alla Persona. 


