
 

LABORATORIO NON LABORATORIO NON 

DISCRIMINAZIONEDISCRIMINAZIONE  

Venerdì 17 e 24 Febbraio  2012Venerdì 17 e 24 Febbraio  2012  
dalle 9.15 alle 18.30dalle 9.15 alle 18.30  

 

presso 

Casa delle Associazioni del  
Comune di Brescia  

Via Cimabue n.16 - Brescia  

SEDESEDE  

Il Laboratorio si terrà presso: 
 

CASA DELLE ASSOCIAZIONI  
DEL COMUNE DI BRESCIA 
Via Cimabue, n. 16 - Brescia 

La sede è raggiungibile dalla stazione  
ferroviaria con l’Autobus n. 1  

(direzione via Masaccio) 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
  

Anffas Brescia Onlus - Simona Cavalli  
Via Michelangelo, n. 405 - 25124 Brescia 

Tel. 0302319071  - Fax 0302312717  
Mail info@anffasbrescia.it   

www.anffasbrescia.it 
 

 

E’ stato richiesto l’accreditamento dell’evento 
all’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione 

Lombardia 

con il patrocinio di  

In collaborazione con:  
ANFFAS BRESCIA e  
ANFFAS MACERATA 



FINALITA’ DEL LABORATORIOFINALITA’ DEL LABORATORIO  
 
 

Discriminare significa negare il diritto uma-
no di ciascuno  di partecipare su basi di u-
guaglianza allo sviluppo della comunità in 
cui vive.  
Discriminare significa pensare di essere au-
torizzati a negare diritti, dignità e libertà in 
nome dell’appartenenza ad un gruppo 
(sociale, etnico, religioso, politico, economi-
co, culturale) che si ritiene superiore ri-
spetto ad altri. Significa separare, dividere, 
isolare.  Discriminare vuol dire… 
 

Il Laboratorio è la prosecuzione di un per-
corso sui temi della discriminazione, che 
Anffas Onlus ha avviato a livello nazionale 
in collaborazione con Anffas Brescia e An-
ffas Macerata.  
 

Le due giornate di ascolto e confronto so-

no promosse da una Associazione di fami-

liari di persone con disabilità intellettiva e 

relazionale (ANFFAS ONLUS), e numerosi 

saranno quindi i riferimenti alla condizione 

di vita delle persone con disabilità. Il Labo-

ratorio è però aperto alla partecipazione 

di operatori dei servizi e del territorio e 

dei cittadini tutti, che avvertono la necessi-

tà di iniziare ad approfondire uno dei temi 

che caratterizzano, in negativo, l’attuale fase 

storica, culturale ed economica delle             

nostre Comunità. 

DI COSA SI PARLADI COSA SI PARLA  
  

  

VENERDI’ 17 FEBBRAIO  

Profilo culturale 

Mario Mozzanica  

docente Dipartimento di Pedagogia  

Università Cattolica Sacro Cuore Milano 
 

Franco Bomprezzi  

giornalista direttore responsabile Superando  

 

Profilo socio-economico e tecnico 

 Gisella Accolla 

ricercatrice Osservatorio Regionale  

Esclusione Sociale Lombardia 
 

Luigi Croce  

medico psichiatra  

Comitato Scientifico Anffas Onlus 

 
 

VENERDI’ 24 FEBBRAIO 

Profilo legislativo e giuridico  

GianFranco Pascucci  

avvocato Laboratorio non discriminazione  

Anffas Onlus Macerata  

 

Focus group / Lavori di gruppo  

SCHEDA ISCRIZIONE 

Cognome ………………………..………………………….. 

Nome ………………………….………..…………………... 

Luogo di nascita ……………….…………………………... 

Data nascita …………………….………………………….. 

Codice Fiscale ……………….…………………………….. 

Indirizzo …………………………………………………….. 

Città …………………………………………………………. 

Cap ………………………………………………………….. 

Telefono …………………………………………………….. 

Email ………………………………………………………… 

Professione ………………………………………………. 

Ente di appartenenza ……………………………………… 

 
Autorizzo Anffas Brescia Onlus ad iscrivermi alla newsletter 

“Parliamo di diritti”. □   SI  □  NO 

Autorizzo Anffas Brescia Onlus ad inviarmi materiale promo-
zionale sul tema della non discriminazione e della tutela dei 

diritti.   □   SI  □  NO 

 

 

Data ……………………….        Firma …….…………………………………... 

 

 
LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA 

La scheda deve essere inviata alla  
Segreteria Organizzativa c/o Anffas Brescia Onlus alla 

c.a. di Simona Cavalli tramite: 
Fax 0302312717 - Mail info@anffasbrescia.it   

 
 

I posti sono limitati, le iscrizioni si chiuderanno 
al raggiungimento del numero di partecipanti 
previsto e comunque non oltre il 10 febbraio.  

La conferma dell’iscrizione avverrà  
tramite mail o telefono. 

 

 


