Seminario
formativo
Persone con disabilità
e vita indipendente:
un progetto possibile?

17 dicembre 2011
dalle 9,00 alle 13,00
Bergamo, Sala conferenze
Sede universitaria Sant’Agostino

La partecipazione al seminario è gratuita.
Per ragioni organizzative, chiediamo a chi intende partecipare di inviare la
propria iscrizione all’indirizzo di posta elettronica: presidenza@distrofia.net
Il seminario è rivolto a tutte le persone interessate, in particolare alle persone con disabilità ed ai loro familiari, agli amministratori ed ai dirigenti pubblici, agli operatori pubblici e privati del settore, agli studenti.
Per informazioni è possibile contattare Olivia Osio – Uildm di Bergamo - al
numero 035 343315

Segreteria organizzativa
Uildm – Sezione di Bergamo - Onlus
Via Leonardo da Vinci, 9
Telefono 035 - 343315
e-mail presidenza@distrofia.net

Seminario formativo
17 dicembre 2011
dalle 9,00 alle 13,00
Bergamo, Sala conferenze Sede universitaria di Sant’Agostino

Programma
La Convenzione ONU sui diritti delle
persone con disabilità, dal 2009 legge
dello Stato Italiano, vincola a fondare
l’approccio alla disabilità a partire dai
diritti umani. La Regione Lombardia,
attraverso il Piano d’Azione Regionale,
ha fatto propri i principi della Convenzione e posto in primo piano i temi del
diritto per tutte le persone con disabilità alla vita indipendente ed alla inclusione sociale.
Nel frattempo le politiche nazionali di
riduzione del deficit stanno colpendo in
modo significativo i fondi destinati alle
politiche sociali. In questo quadro complesso e contradditorio le associazioni
della provincia di Bergamo promuovono
un seminario di confronto e di studio
per far emergere idee e proposte concrete
a supporto della persona con disabilità
nel disegnare e costruire il proprio progetto di vita indipendente. Insieme alle
persone che in questo disegno e costruzione eventualmente la accompagnano.

Ore 9,00 Accoglienza e registrazione
dei partecipanti
Ore 9,30 Introduce e modera
Olivia Osio - Uildm Bergamo
Carlo Lepri - Università di Genova
Le rappresentazioni sociali della disabilità. Come influenzano il nostro
sguardo di singoli e le azioni collettive
Edo Facchinetti - Uildm Bergamo
“Vivere a modo mio”: l’aiuto necessario perché la vita sia davvero indipendente
Ivo Lizzola - Università di Bergamo
La vita autonoma: una questione di
senso
Ore 10,30 confronto tra i partecipanti

Ore 11,15
Tavola rotonda
Dalle parole alle azioni sociali: quale ruolo giocano le istituzioni
modera Giovanni Merlo – Ledha
Milano
Mario Melazzini - Regione Lombardia - Gruppo di Approfondimento Tecnico sulla Disabilità
Il Piano di Azione Regionale delle
politiche in favore delle persona con
disabilità
Benvenuto Gamba - Responsabile
Servizi sociali e Ufficio di Piano
della Valcavallina
Renato Bresciani – Direttore Dipartimento Assi - Asl di Bergamo
Maurizio Gervasoni Delegato del
Vescovo di Bergamo

Ore 11,00 Pausa caffè

Segreteria organizzativa
Uildm – Sezione di Bergamo - Onlus
Via Leonardo da Vinci, 9
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Ore 12,30 Spazio di confronto aperto
Ore 13,00 Conclusioni a cura di
Olivia Osio

