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COMUNICATO STAMPA di PRESENTAZIONE del 

CONVEGNO 

“DISABILITA’: QUALE PRESA IN CARICO?” – VARESE 26 OTTOBRE 2011 

 
 
Cosa significa parlare ancora oggi di "presa in carico della persona con disabilità" in Regione 
Lombardia? Il termine presa in carico ha ancora oggi diversi significati, a seconda delle 
situazioni e dei contesti in cui viene utilizzato. In questi anni molto è cambiato nel mondo 
della disabilità. La Regione Lombardia, attraverso il Piano d'Azione Regionale, ha fatto 
propri i principi della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità e posto in 
primo piano proprio il tema della presa in carico. Nel frattempo le politiche di riduzione del 
deficit stanno colpendo in modo significativo proprio i fondi destinati alle politiche sociali. In 
questo quadro complesso e contradditorio le associazioni della Provincia di Varese 
promuovono un momento di incontro e di studio per far emergere idee e proposte concrete 
per promuovere la presa in carico come livello essenziale, necessario per la tutela dei diritti 
delle persone con disabilità e per la programmazione delle politiche sociali del territorio. 
 
Si occuperà di questo tema il Convegno dal titolo “Disabilità: quale presa in carico?”, 
organizzato dal Coordinamento Varesino Disabilità (CVD) con LEDHA (Lega per i diritti delle 
persone con disabilità), referente FISH (Federazione per il Superamento Handicap) per la 
Regione Lombardia. L’evento è reso possibile dalla collaborazione del Comune di Varese, 
della Provincia di Varese, della Azienda Sanitaria Locale di Varese e  del Centro Servizi per il 
Volontariato (CESVOV). 
L’evento fa parte di un Progetto più ampio “Diritti: dalle idee alle proposte”, promosso da 
Ledha e finanziato dalla regione Lombardia, che ha stimolato i territori provinciali a 
costruire dei Coordinamenti tra Associazioni di persone con disabilità al fine di farle 
diventare più rappresentative nella società e migliorare il ruolo dei cittadini disabili. 
 
Il Coordinamento Varesino Disabilità è costituito da dodici Associazioni della Provincia di 
Varese (AIAS di Varese e Busto Arsizio, AISLA, AISM, ADT, ANFFAS di Varese, Busto 
Arsizio, Luino e Ticino, ARCA di Tradate, ASPI, UICI, UILDM) ed è aperto ad altre 
associazioni che vorranno aderire. E’ nato nel 2010  per tutelare i diritti delle persone con 
disabilità, per sensibilizzare la società nei confronti della disabilità e per diventare referente 
significativo nei confronti delle istituzioni. Il CVD si occupa dei grandi temi come le barriere 
architettoniche, l’accessibilità alle città, il recente problema delle Commissioni INPS, 
l’inclusione scolastica e di molti altri ambiti specifici. Il CVD ha accolto la proposta di Ledha 
di avviare un percorso di informazione e formazione rivolta a persone con disabilità, 
associazioni, amministratori, operatori del settore per costruire una più ampia “cultura della 
disabilità” e insieme alle istituzioni studiare strategie per la risposta ai bisogni delle persone 
disabili, a maggior ragione in un periodo economicamente difficile come quello che stiamo 
vivendo. 
 
Il Convegno “Disabilità: quale presa in carico?” sarà presentato alla popolazione e alla 
Stampa con una Conferenza Stampa il venerdì 21 ottobre 2011 ore 11.45 presso il Comune 
di Varese, via Sacco, Sala Matrimoni. 
 
                                                                Dssa Rosalia Chendi 
                                                  Presidente Coordinamento Varesino Disabilità                                                                    


