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GRUPPO DI PROGETTO 
LA RICCHEZZA DELLA DIVERSITÀ

(Aga, Aipd, Anffas, Antares, Centro Ricerca 
Educativa, Oltre La Siepe) e ANMIC

Come esito del gruppo di lavoro sulla disabilità tenutosi all’interno del Terzo Laboratorio Provinciale del Volontariato (ottobre 
2011), le associazioni e il CSVM promuovono questo evento, che è parte del progetto Diritti: dalle idee alle proposte, elaborato 
da UILDM in collaborazione con Ledha e finanziato con il contributo della Regione Lombardia.

Dai bisogni ai diritti. Uno slogan facile, e solo apparentemente paradossale, in un’epoca dove alcuni diritti sociali, considerati acquisiti 
fino a poco tempo fa, vengono messi in discussione. In questi anni molto è cambiato nel mondo della disabilità. La Convenzione 
ONU sui diritti delle persone con disabilità, dal 2009 Legge dello Stato Italiano, vincola tutti a basare le proprie azioni 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 
della provincia di Mantova 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.

La dignità di una vita indipendente
Autonomia e lavoro per le persone con disabilità

SEMINARIO 
Mercoledì 14 dicembre ore 16.00, sala Congressi Associazione Industriali, via Portazzolo 9

PROGRAMMA:
 
16.00 Accoglienza

16.30 Saluti istituzionali

17.00 La Convenzione ONU sui diritti 
 delle persone con disabilità (LEDHA)

17.30 Uguaglianza in azione (Articolo 3)

17.40 Il diritto alla Vita Indipendente . . . per tutti?! 
 (ANMIC/UILDM/ANFFAS)

18.10 Fragilità e protezione giuridica: 
 l’esperienza dell’UPG dell’ASL di Mantova

18.30   Dibattito

Collaborazioni istituzionali:                                                                                                       Organizzato dal:

Per informazioni: 
CSVM Centro di Servizio per il Volontariato Mantovano - Tel. 0376 367157 - Fax 0376 379051 - Email scuolaevolontariato@csvm.it

L’iniziativa è aperta alla 

cittadinanza  e in particolare 

ad associazioni e organizzazioni 

che si occupano di disabilità, 

operatori professionali del settore, 

famigliari, istituzioni territoriali.


