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Comunicato stampa

Il Comitato lombardo per la Vita Indipendente delle persone con disabilità, organizzazione che
dal 2000  opera perché anche in Lombardia acquisti sostanza reale  il diritto  all'uguaglianza e
all'autodeterminazione dei  e  delle  persone  disabili, invita  le  persone  con  disabilità,  le  loro
famiglie,  e  tutti/e coloro che sono interessati/e alla concretizzazione  di  quanto sancito dalla
Costituzione italiana agli  articoli  2  e 3 al  convegno che ha per  titolo "Bisogni e diritti  delle
persone con disabilità - il percorso in atto e gli aspetti irrisolti".
L'evento si svolgerà domenica 30 settembre 2012 alle ore 9,00 a Casatenovo (Lecco) presso
l'associazione "la Colombina" in via Don G. Sala.
La nostra associazione avverte e segnala l'importanza di essere presenti e di partecipare a un
evento che si occupa di  temi tanto pregnanti  , ma nello stesso tempo tenuti  ai margini, mai
affrontati  degnamente ma certamente distorti e strumentalizzati,  in modo particolare in questi
tempi di crisi economica, ma soprattutto antropologica.
Il convegno è scaturito dal lavoro della "Commissione di studio di rilevanza straordinaria per
l'esame  delle  politiche  a  favore  di persone  con  disabilità"  nata  nel  maggio  2011  per
interessamento di  Giuseppe  Ancora,  membro  della  Segreteria  Operativa della  nostra
associazione, e persona con disabilità  che da numerosi  anni  si  batte per ottenere dal suo
Comune di  appartenenza un  finanziamento per  poter  esercitare  il  suo  diritto  a  una  Vita
Indipendente in condizioni di uguaglianza con gli altri suoi concittadini senza disabilità.
Particolarmente interessanti, per competenza e per esperienza, sono i relatori che animeranno
la mattinata: Grazia Villa, Presidente dell'associazione "Rosa Bianca", avvocata esperta in diritti
umani, tratterà  del tema "i diritti della persona con disabilità nella normativa vigente" mentre
Claudio Roberti, sociologo e Vicepresidente dell'associazione ENIL Italia (European Network on
Independent  Living  -Italia)  ci intratterrà sul  "Processo di  inclusione  e sugli aspetti  ancora
irrisolti".

Il  pranzo  finale  e  il  pomeriggio  di  animazione  saranno un'occasione per cominciare  a
metabolizzare contenuti che meriterebbero ben più di una mattinata di attenzione.

Saluti.

a nome del

   C o m i t a t o  L o m b a r d o     
PER LA VITA INDIPENDENTE

DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Enzo Leos

 C o m i t a t o  L o m b a r d o   PER LA VITA INDIPENDENTE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ – c. f.: 95069770139

Via D Cristoforis nº 1 – 22100 Como – tel. c/o Ida Sala: +39 031 / 267 412 – tel. c/o Enzo Leos: +39 0341 / 703 202 – e-mail: vitaindiplombardia@yahoo.it


