
 

 
Coordinamento Monza e Brianza per la tutela dei diritti delle persone con disabilità 

c/o Casa del Volontariato - Via Correggio, 59 – 20900 Monza MB – Cell 334.1278910 
 

 
Il “Coordinamento Monza e Brianza per la tutela 

dei diritti delle persone con disabilità” 
 

all’interno degli eventi promossi da Ledha e UILDM, 
 

organizza il convegno: 
 

 
giovedì 27 ottobre 2011 

ore 9.00 – 12.30  
presso 

Casa del Volontariato 
Monza- via Correggio 59 

 
Programma: 
 

08.45 – 09.00 Accoglienza 
 

09.00 – 09.15 Saluto delle Autorità 
 

09.15 – 09.25 Presentazione del CD&D MB   
    Giorgio Fumagalli – Presidente CD&D MB   
 

09.30 – 10.00 Come cambia il welfare in Lombardia 
    Valentina Ghetti - IRS 
 
10.00 – 10.30 Persone con disabilità: I diritti alla prova della crisi 
    Giovanni Merlo – Direttore Ledha 
 

10.30 – 11.00 Disabilità in Lombardia – Il P.A.R.- Piano d’Azione Regionale  
Mario Melazzini – Coordinatore Gruppo di Approfondi- 
mento Tecnico sulla Disabilità – Regione Lombardia  

 

11.00 – 11.20 Coffee Break 
 

11.20 – 12.20 Discussione ed Interventi  
 

12.20 – 12.30 Conclusione del Convegno 
 

 
L’invito a partecipare al convegno è rivolto a: 

persone con disabilità e familiari, operatori, Istituzioni, cittadini 
della provincia di Monza e Brianza 



 

 
Coordinamento Monza e Brianza per la tutela dei diritti delle persone con disabilità 

c/o Casa del Volontariato - Via Correggio, 59 – 20900 Monza MB – Cell 334.1278910 
 

 

Comunicato Stampa 
 
 
Il Coordinamento Disabilità & Diritti Monza e Brianza, 
all’interno degli eventi promossi da Ledha e UILDM, organizza il convegno:  
 

“Io persona nel Territorio” 
La teoria dei diritti 

La pratica delle esperienze di vita 
 

giovedì 27 ottobre 2011, ore 9:00 – 12:30, 
presso la Casa del Volontariato di Monza- via Correggio 59 

 
 

Di questi tempi parlare di Diritti delle persone con disabilità può apparire un esercizio 
retorico.  
Il Coordinamento Disabilità & Diritti MB, condividendo l’iniziativa di Ledha e UILDM, ritiene 
sia tempo di mettere al centro dell’attenzione di tutti le affermazioni della Convenzione 
O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità. 
Oggi le politiche di riduzione del deficit pubblico, stanno riducendo e colpendo in modo 
estremamente significativo proprio i fondi destinati alle politiche sociali e di assistenza a 
favore delle persone con disabilità. 
Una chiara, approfondita e partecipata presa di coscienza di quanto sta avvenendo, ed una 
altrettanto lucida discussione, non retorica né –tantomeno- ideologica, si rende quanto mai 
necessaria ed utile. 
Questo è lo scopo del convegno. 
L’invito a partecipare al convegno è rivolto alle persone con disabilità e ai loro familiari, agli 
operatori, alle Istituzioni e ai cittadini della provincia di Monza e Brianza. 
 
 
 
 
Monza, ottobre 2011 


