
Convegno itinerante di approfondimento
Rivolto ad amministratori locali, assistenti sociali, uffici di piano, associazioni, cooperative
e a tutte quelle entità che sono coinvolte nell’ambito dei servizi alla persona

"PERCHE' NON MI ASCOLTI?
IL TEMPO PASSA E IO ANCORA ASPETTO"

Il diritto ai diritti per le persone con disabilità

19 settembre 2013
dalle 9.00 alle 13.00

presso sede Associazione Noivoiloro
Via del Lavoro, 7 - Erba

Partecipazione gratuita
fino a esaurimento dei posti.

Per informazioni e iscrizioni:
info@retecomascadisabilità.it

cell. 3486555153

L’ESIGIBILITÀ
DEI DIRITTI

Ledha - Lega per i diritti
delle persone con disabilità



CHI E’ RETE COMASCA DISABILITA’
Rete Comasca Disabilità (Coordinamento interassociativo comasco per i
diritti delle persone con disabilità) e Ledha

Associazione di promozione sociale costituita nel febbraio 2010, di cui fanno
parte ANFFAS Como, ANFFAS Centro Lario e Valli, AISM,
Associazione Altro Futuro, Associazione Arcobaleno,
Associazione UILDM, Associazione Talea, Associazione S Como,
So.La.Re – Social Lario Rete, Associazione Primavera, Comitato
Lombardo per la Vita Indipendente. Fin dalla sua nascita RCD è
collegata a livello regionale a Ledha e attraverso Ledha è rappresentata a
livello nazionale nella FISH (Federazione Italiana per il Superamento
dell’Handicap).

Rete Comasca Disabilità e i diritti
Le aree di intervento di RCD nell’ambito della tutela dei diritti delle persone
con disabilità, a cui l’associazione intende dare voce, sono la partecipazione
alla spesa, la presa in carico e la qualità della vita, la protezione giuridica.

Rete Comasca disabilità e la protezione giuridica
RCD ha messo a disposizione le proprie competenze ed energie per
accompagnare il Progetto Amministrazione di Sostegno Como fin dagli
albori. Il suo impegno si è concretizzato nello sviluppare e sostenere nel
tempo, come capofila della rete interassociativa, quel percorso che dal 2010
ha accompagnato la crescita e il consolidamento del progetto.

Rete Comasca Disabilità, consapevole dell’importanza di creare momenti informativi e di approfondimento sul tema dell’esigibilità dei
diritti, ha deciso di organizzare, insieme a un gruppo di famiglie di persone con disabilità della provincia di Como e delle associazioni del
territorio, un convegno il cui obiettivo è quello di realizzare analisi e proposte concrete in grado di rappresentare in maniera chiara e articolata
il tema dell’"esigibilità dei diritti" e della presa in carico, a partire dalle indicazioni di principio della Convenzione Onu sui diritti delle persone
con disabilità. Le reti della solidarietà pubbliche o del privato sociale faticano a tenere il passo alle esigenze della vecchia e nuova domanda
sociale e l’attuale sofferenza mette in luce insufficienze storiche del modello di welfare nazionale e locale, prima e oltre gli effetti spending
rewiew e del conseguente contenimento delle risorse dedicate. Il sistema di welfare lombardo ha progressivamente sofferto per l’assenza di
prospettive condivise, l’incertezza di scenari praticabili, la scarsa condivisione di strategie e posizionamenti, ha subìto la mancanza di strutturali
sinergie con i settori salute, casa e lavoro, consentendo così il diffondersi del “fai da te” come modello in assenza di meglio. Il fenomeno
“cascata” delle responsabilità dalla Regione alle Aziende sanitarie o di servizi e da queste agli enti locali ha svuotato progressivamente ogni
riferimento alla praticabile sussidiarietà e ingenerato il noto fenomeno della riduzione del rischio dissesto economico, prodotto una ritirata
programmata, reso difficili nuovi accessi, selezionato il presente per un possibile “meno servizi e prestazioni”, che rappresenta un arretramento
delle qualità rese e percepite dai beneficiari.

Per questo il convegno del 19 settembre, rivolto ad amministratoPer questo il convegno del 19 settembre, rivolto ad amministratori locali, assistenti sociali, uffici di piano, associazioni, cori locali, assistenti sociali, uffici di piano, associazioni, cooperative e a tutteoperative e a tutte
quelle entità che sono coinvolte nell’ambito dei serquelle entità che sono coinvolte nell’ambito dei servizi alla persona, affronterà il grande tema del percorso che dovrebbe condurre a unonterà il grande tema del percorso che dovrebbe condurre a un
progetto complessivo e personalizzato di vita per una persona con ogetto complessivo e personalizzato di vita per una persona con disabilità, che tenga conto del “Dopo di Noi” (o, in chiave di rdisabilità, che tenga conto del “Dopo di Noi” (o, in chiave di raggiungimento
di una possibile autonomia, del “Senza di noi”).

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
info@retecomascadisabilità.it - cell. 3486555153

CHI È LEDHA
LEDHA PER LE PERSONE
Molte attività di LEDHA sono rivolte direttamente alle persone con disabilità
e alle loro famiglie. Numerosi servizi gratuiti e aperti a tutti offrono informazioni
e orientamento sulle problematiche della vita quotidiana (legislazione,
accessibilità, residenzialità, scuola, lavoro...).

LEDHA PER LE ASSOCIAZIONI
LEDHA svolge un'opera di coordinamento e rappresentanza su mandato
delle associazioni che la compongono.

LEDHA PER LA SOCIETÀ
LEDHA si pone come interlocutore delle Istituzioni lombarde, pronta al
confronto e al dialogo per lo sviluppo di iniziative e servizi che migliorino la
qualità della vita delle persone con disabilità e dei loro familiari. Promuove
la diffusione di una cultura delle pari opportunità, del diritto
all'autodeterminazione e ad una vita indipendente per le persone con disabilità.

I VALORI
I 4 punti cardinali che orientano la missione di LEDHA sono la Costituzione
Italiana, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, la Dichiarazione di
Madrid sulla non discriminazione delle persone con disabilità e la stella
polare, la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

NOI, LA LEDHA
LEDHA è attualmente costituita da 10 Coordinamenti territoriali e 16
associazioni a valenza regionale e rappresenta più di 200 associazioni di
persone con disabilità e familiari della Lombardia.

AGENDA

Ore 9.00 registrazione dei partecipanti
Ore 9.15 Apertura dei lavori e saluti a cura degli organizzatori-promotori e delle autorità locali invitate.
Ore 10.00 Interventi tecnici sugli scenari

Graziella Falaguasta, Rete Comasca Disabilità:
Esigibilità dei diritti sul territorio comasco, a che punto siamo?

Zaccheo Moscheni, project leader Amministratore di Sostegno Regionale:
Quali scenari per il welfare lombardo?

Giovanni Merlo, direttore Ledha:
Mi prendo carico… Di chi? Di cosa? Per andare dove?

Antonio Bianchi, Crais:
La tecnologia a supporto dell’autonomia possibile

Ore 11.15 Testimonianze delle famiglie
Carlo Fornari:
Essere genitori e caregiver: come uscire dall’isolamento?

Leonardo Zizzo:
A doppio filo con persone fragili e fragilissime

Marzia Capelli:
Disabilità in famiglia, i rapporti tra fratelli

Doretta Braga:
Mio figlio, un angelo che ha scelto di vivere

Ore 12.15 Dibattito con gli amministratori e con il pubblico


