
             

In collaborazione con 

UILDM Legnano - ANFFAS Legnano - AIAS Legnano  - CASTORO SPORT - 

Casa del Volontariato di Legnano - Consulta del volontariato di Legnano 

 

CONVENZIONE ONU sui DIRITTI delle PERSONE CON DISABILITA’ 

 
Elezioni amministrative 2012 - I diritti delle persone con disabilità entrano in gioco 

La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, dal 2009 legge dello Stato Italiano, vincola tutti, a 

basare le proprie azione sull’approccio alla disabilità basato sui diritti umani. La Regione Lombardia, attraverso il 

Piano d’Azione Regionale, ha fatto propri i principi della Convenzione e posto in primo piano proprio il tema 

della presa in carico. Nel frattempo le politiche di riduzione del deficit stanno colpendo in modo significativo 

proprio i fondi destinati alle politiche sociali. In questo quadro complesso e contradditorio le associazioni del 

legnanese promuovono un momento di incontro e di studio per far emergere idee e proposte concrete per 

promuovere la presa in carico come livello essenziale, necessario per la tutela dei diritti delle persone con 

disabilità. Un contributo sia per le attività delle amministrazioni comunali in carica sia per le forze politiche che 

si candideranno a guidare le amministrazioni in scadenza 

 

Sabato 19 novembre  ore 9 – 13  Sala Conferenze dell'ASL di Legnano  

Via Colli di S. Erasmo, 29 - Legnano 
 

Programma 

Ore 9.00  Accoglienza e registrazione dei partecipanti  

Ore 9.30  Introduce e modera Franco Bomprezzi – Giornalista – Consulente del Comune di Milano per 

le politiche sulla disabilità. 

 

-     La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità - Matteo Schianchi – Storico FISH 

 

- Il Piano di Azione Regionale delle politiche in favore delle persona con disabilità - Mario Melazzini –  

coordinatore GAT disabilità - Regione Lombardia 

 

Ore 10.45 Diritti dalle idee alle proposte – Presentazione delle proposte delle associazioni del territorio 

- Servizi sociali: dal servizio al progetto di vita - Angelo Nuzzo, Comunità La Maddalena – ANFFAS di 

Somma Lombardo  

- Vita sociale: le nuove politiche di inclusione delle persone con disabilità in una Comunità locale 

socialmente aperta e solidale – Walter Fossati esponente del Forum Legnanese del Terzo Settore  

 

Ore 11. 30 Tavola rotonda – Dal dire al fare – il parere delle istituzioni 

Ore 12.30 Dibattito  

Ore 13.00 Conclusioni  - Luciano Lo Bianco – Presidente UILDM sez. Legnano 

 

L’evento è parte del progetto Diritti: dalle idee alle proposte, promosso da Uildm in collaborazione con 

Ledha e finanziato con il contributo della Regione Lombardia 

informazioni   dalle ore 14.30 alle ore 18.30    0331-544112  UILDM 


