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Lega per i diritti delle persone con disabilità – ONLUS 
Referente fish Regione Lombardia 

federazione italiana 
superamento handicap 

 

 

in collaborazione con AGPD Onlus,  UILDM Milano e Vivi Down e il coordinamento 
delle associazioni milanesi aderenti a LEDHA organizza il seminario informativo 
 

 
Accreditamento per chi, accreditamento per cosa 

Seminario formativo sui processi di accreditamento sociale 
Martedì 1 dicembre 2009 

(sede Ledha via Livigno 2 – Milano) 

 
Il processo di riforma del welfare lombardo pone oggi all’attenzione delle associazioni delle 
persone con disabilità e dei loro familiari il tema dell’accreditamento dei servizi socio 
assistenziali. L’obiettivo dell’incontro, promosso all’interno del progetto “Le voci dei diritti - 
promuovere il coordinamento della associazioni milanesi delle persone con disabilità e dei 
loro familiari” intende fornire ai leader associativi un’occasione di informazione e confronto 
sul tema. L’obiettivo è di identificare le possibilità di intervento da parte delle associazioni 
per indirizzare l’attività dei servizi alla promozione dei diritti umani delle persone con 
disabilità.   
 
Programma 
 
Ore 9 Accoglienza e registrazione dei partecipanti 
 
Ore 9.25 Introduce e modera Marco Rasconi – UILDM Milano 
 
Ore 9.30 Relazione di Laura Abet Servizio Legale LEDHA – L’organizzazione dei servizi 
sociali in Lombardia  
 
Ore 10 Relazione di Sergio Silvotti Forum Terzo Settore Lombardia – Il ruolo del terzo settore 
nella definizione delle politiche sociali territoriali 
 
Ore 10.30 Relazione di Maurizio Cavalli Consorzio SIR – L’accreditamento dei servizi socio-
assistenziali nel Comune di Milano 
 
Ore 11.00 Relazione di Roberto Morali AGPD Onlus – Il ruolo delle associazioni nella 
definizione dei criteri di accreditamento 
 
Dibattito 
 
Ore 12.00 Conclusioni a cura di Marco Rasconi UILDM Milano 
 
Per informazioni e per confermare la presenza 
LEDHA tel. 026570425 - segreteria@ledha.it  
 

L’iniziativa e finanziata con il contributo della Regione Lombardia 


