DIPARTIMENTO DI SOCIOLOGIA E
RICERCA SOCIALE

Corso di Laurea in
Servizio Sociale

Dopo di noi, durante noi e ... secondo voi?
Martedì 22 novembre, ore 14 - 17
Aula Pagani, terzo piano Edificio U7
Via Bicocca degli Arcimboldi, 8 Milano
Essere liberi di scegliere come e con chi vivere e non essere obbligati in una particolare sistemazione. E' un
diritto di tutti ed è un diritto anche di tutte le persone con disabilità, come del resto afferma in modo
esplicito la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Nessuno lo nega ma quando la
disabilità richiede un forte sostegno, nei discorsi e nei fatti, ci si accontenta di molto meno: che la persona
possa vivere "a domicilio" (cioè assistita dai suoi familiari) ritardando il più possibile l'inserimento in una
struttura residenziale che però viene vista come inevitabile. A provare a rompere questo schema arriva,
non senza qualche contraddizione, la nuova legge nazionale che intende promuovere un "durante, dopo di
noi" maggiormente rispettoso dei bisogni e dei diritti delle persone con disabilità. E' utile quindi
interrogarsi come le iniziative che saranno attivate grazie a questa nuova norma, potranno in effetti
rispondere a questa attese e arrestare il processo di istituzionalizzazione in atto. E' utile anche chiedersi se
e come altre risorse e dispositivi possano essere attivati in favore della promozione del diritto alla vita
indipendente di tutte le persone con disabilità.
Ore 14 Accoglienza e registrazione dei partecipanti
Ore 14.30 Introduce Mara Tognetti (Presidente del Corso di Laurea in Servizio Sociale, Università Milano
Bicocca),
modera Giovanni Merlo (Direttore LEDHA)
La nuova legge - Laura Abet (LEDHA)
Cosa c'è e cosa manca? - Giovanni Merlo (LEDHA)
Linee guida nazionali e ... regionali? - Marco Bollani (ANFFAS)
Prospettive territoriali - Alberto Fulgione (Sindaco di Liscate)
Prospettive operative - Marco Zanisi (Cooperativa Serena di Lainate)
La partecipazione è libera e gratuita. Per ragioni organizzative 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
Sono stati richiesti i crediti CROAS . E' previsto il servizio di sottotitolazione
Per ulteriori informazioni, contattare, Giovanni Merlo - tel. 3477308212 - giovanni.merlo@ledha.it
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