Come arrivare

Da 50 anni ogni persona con disabilità è nostro figlio

Anffas Onlus Nazionale

Anffas Onlus Lombardia

in collaborazione con

organizzano

Bambini, fino in fondo!
Nascere e crescere con disabilità
in Lombardia

MM2 fermata Lanza
Linee di superficie: 3-4-7-12-14-45-57-61

In occasione dei 20 anni della Convenzione
ONU sui Diritti dell’Infanzia e l’Adolescenza

Segreteria organizzativa
Anffas Lombardia Onlus - Ledha
via Livigno 2
20158 Milano
Tel. 02 6570425 - Fax 026570426
info@anffaslombardia.it
www.anffaslombardia.it
Si prega di confermare la partecipazione

Venerdì 26 Febbraio 2010
ore 9.00 -13.00
Acquario Civico
Sala Vitman
viale Girolamo Gadio 2
20121 Milano
Patrocini:
Provincia di Milano

Assessorato
alla Salute

L’interesse superiore del fanciullo deve
essere preminente a qualsiasi ordine di
priorità in tutte le decisioni di competenza
delle istituzioni, dei tribunali e degli organi
amministrativi.
Così recita l’art. 3 della Convenzione sui
Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza
approvata dall’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite il 20 Novembre 1989 e
ratificata dall’Italia con la legge 176 del
27 maggio 1991. A 20 anni di distanza
come si sono modificate le condizioni di
vita dei bambini e degli adolescenti del
nostro Paese? I bambini e gli adolescenti
con disabilità godono degli stessi diritti di
tutti i bambini?
Sono bambini fino in fondo?
La conferenza si propone di rappresentare
la situazione in Italia fotografata dal 2°
Rapporto Supplementare sullo stato di
attuazione della Convenzione redatto dal
Gruppo CRC (Convention on the Rights of
the Child) che accompagnerà il Rapporto
governativo sotto esame nei prossimi mesi
da parte del Comitato dell’ONU.
È anche un’occasione per avviare un
percorso di conoscenza e di verifica dei
comportamenti che su questa materia
vengono tenuti in Lombardia e sui vari
territori a cominciare da Milano.

Programma
h 9.00 Accoglienza partecipanti

h 10.40 Laura Borghetto
Presidente Associazione L’abilità Onlus

Dalla convenzione alla prassi: 		
l’esperienza di un’associazione
di famiglie a Milano

h 9.30 Apertura lavori
Carla Torselli
Presidente Anffas Onlus Lombardia

Anffas, dalla parte di tutti i 		
bambini e le bambine
h 9.40 Michele Imperiali
Presidente Comitato tecnico-scientifico
Anffas Onlus

Bambini, salute e disabilità nel 2°
Rapporto CRC alle Nazioni Unite
h 10.00 Arianna Saulini
Coordinatore Gruppo CRC 		
(Convention on the Rights of 		
the Child)

Le misure generali di attuazione
della CRC

h 11.00 Pausa caffè
h 11.20 Tavola rotonda
Nascere e crescere oggi con
disabilità in Lombardia: cose fatte
e cose da fare
Moderatore: Michele Imperiali
Interventi: Regione Lombardia, 		
ANCI, Provincia di Milano,
Comune di Milano, Organismo
di coordinamento NPIA ASL Milano,
Direzione scolastica regionale
Dibattito
h 12.45 Chiusura lavori

h 10.20 Giovanni Merlo
Direttore Ledha

Roberto Speziale

Convenzione ONU sui Diritti 		
dell’Infanzia e Convenzione 		
ONU sui Diritti delle Persone
con Disabilità: recepimento
e pratica in Lombardia

Presidente Nazionale
Anffas Onlus - Associazione Nazionale 		

Famiglie di Persone con Disabilità 		
Intellettiva e/o Relazionale

