Le persone con disabilità continuano a diventare anziane
Giovedì 25 marzo - Ore 9.30 – 13 Caritas Ambrosiana – Via San Bernardino 4 - Milano
La prima generazione di persone con disabilità che ha vissuto al di fuori degli istituti sta diventando
anziana. L’organizzazione dei servizi sociali nel nostro territorio fatica a leggere le richieste, i bisogni ed i
diritti di queste persone a cui propone risposte e servizi, come le RSA, destinati a persone che vivono una
situazione molto diversa. LEDHA e Caritas Ambrosiana hanno dato vita ad un gruppo di lavoro dedicato
al tema formato da leader ed esperti di diverse organizzazioni che si interrogano sul fenomeno,
raccogliendo dati, segnalazioni e informazioni e elaborando idee e proposte per affrontare le questioni non
risolte. Nel dicembre del 2008 è stato presentato un documento che ha raccolto i risultati della prima fase
di lavoro. Alcune proposte sono state poste all’attenzione delle istituzioni mentre è continuato il percorso
di riflessione, progettazione e sperimentazione. Oggi il gruppo di lavoro sente l’esigenza di presentare le
riflessioni e le esperienze maturate negli ultimi mesi e di allargare la proposta di partecipazione a nuove
persone ed organizzazioni interessate.
Programma
Ore 9.30 Accoglienza e registrazione dei partecipanti
Ore 10 Introduce e modera Lino Lacagnina - dove eravamo arrivati e da dove ripartiamo
Lo stato dell’arte: cosa succede oggi nei servizi a una persona con disabilità che che diventa anziana?

Maurizio Cavalli
Le persone con disabilità continuano a diventare anziane. Storie di persone e di istituzioni che cambiano.

Renzo Bagarolo
Cinque domande alle istituzioni – sono stati invitati rappresentanti della Regione Lombardia, dell’ASL
Città di Milano e di alcuni comuni lombardi
Dibattito
Lavori in corso: qualche proposta Giovanni Merlo

Conclusioni Lino Lacagnina
La partecipazione è libera: le persone interessate sono pregate di confermare la partecipazione a Area
Disabili Caritas Ambrosiana, Tel. 02/76037340 - disabili.ambrosiana@caritas.it
Centro EmpowerNet Lombardia
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