
Negli ultmi dieci anni, in Lombardia, l'oferta di servizi per le persone con disabilità che necessitano di
maggior  sostegno  è  fortemente  aumentata.  I  "post"  disponibili  nelle  Unità  di  oferta  semiresidenziali
accreditate, ad esempio, nel giro di dieci anni risultano triplicat, arrivando oggi ad ospitare più di 13.000
persone con disabilità  giovani  e  adulte.  Nonostante  ciò  le  richieste  di  accesso ai  servizi  aumentano  e
fatcano a trovare risposte pubbliche, alimentando un mercato parallelo privato di assistent familiari ma
anche di  servizi  a  pagamento.  Nel  tempo della  crisi  delle  fnanze pubbliche,  mentre  si  sta  avviando il
processo  di  implementazione  della  riforma  sociosanitaria  lombarda,  operatori  del  setore  e  leader
associatci si chiederanno se la risposta ai bisogni e dirit delle persone con disabilità possa essere legata
alla disponibilità di risorse per l'apertura di nuovi servizi. 

Ore 13.30 Accoglienza e registrazione dei partecipant

Ore 14 Introduce Mara Tognet (Presidente del  Corso di  Laurea in Servizio  Sociale,  Università  Milano
Bicocca), modera Giovanni Merlo (diretore LEDHA)

Tavola rotonda con 
Mirco Fagioli (Diretore UOC Sistemi di welfare per la famiglia, Asl Milano 1)
Graziano Pirota (Responsabile Welfare ANCI Lombardia)
Marco Rasconi (Presidente LEDHA Milano)
Marco Bollani (Diretore Cooperatva sociale Come Noi - Anfas Mortara)

Ore 16 Conclusione di Mateo Schianchi (Storico della disabilità, LEDHA)
  
La partecipazione è libera e gratuita. Per ragioni organizzatve si chiede di confermare la partecipazione,
inviando una e-mail a info@ledha.it oppure iscrivendosi direttamente a: 
http://www.ledha.it/page.asp?menu1=15

Agli assistent sociali verranno riconosciut tre credt CROAS. 
È previsto il servizio di sottottolazione.

 Per ulteriori informazioni, contattare, Giovanni Merlo - tel. 3477308212 - giovanni.merlo@ledha.it

Lega per i diritti delle persone con disabilità
Associazione di Promozione Sociale
Referente fish Regione Lombardia

federazione italiana superamento
handicap

Servizio Sociale
DIPARTIMENTO DI SOCIOLOGIA E 
RICERCA SOCIALE

Disabilità: i servizi non sono mai abbastanza? 
Martedì 17 novembre, ore 14 - 17

Aula 24, terzo piano Edificio U7 Via Bicocca degli Arcimboldi, 8 Milano

Corso di Laurea in


