La disabilità è spesso solo una sfumatura, un diaframma che si sfrangia,
un equilibrio che si sposta. Una società capace di includere e non di
etichettare può superare di slancio questa contraddizione, …in realtà
dovremmo poter vivere così come siamo, incontrando intorno a noi
strutture, sistemi e servizi capaci di includere, di capire, di interpretare,
di proporre, di valorizzare.
È questa la sfida per i prossimi vent’anni.
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FRANCO BOMPREZZI

40 anni voce delle persone con disabilità

Quarant’anni a difesa
dei diritti delle persone
con disabilità.
Quarant’anni di impegno
e di lavoro, attraversando
le lotte, le conquiste e i
cambiamenti che hanno
contrassegnato la vita
delle persone con disabilità
a Milano e in Lombardia.
Un compleanno che merita
di essere festeggiato.
Una occasione speciale per
guardare avanti e lanciare
le prossime sfide per la
piena affermazione
dei diritti delle persone
con disabilità.

Convegno - Sala Pio XII - ore 9.30 (registrazione ore 9.00)
Introduce e modera:
ALESSANDRO MANFREDI – presidente LEDHA
Saluti di:
STEFANO BOLOGNINI - Assessore alle politiche sociali, abitative e disabilità di Regione Lombardia
GABRIELE RABAIOTTI - Assessore Politiche sociali e abitative del Comune di Milano
VINCENZO FALABELLA - Presidente Fish
MARINA BRAMBILLA - Prorettrice per i Servizi per la Didattica e agli Studenti di UNIMI
Consegna dei riconoscimenti “40 anni di LEDHA”
STEFANIA LEONE - Delegata del Rettore alla Disabilità
Persone con disabilità, tra diritti e diritto
ALBERTO FONTANA - Consigliere LEDHA
Dare voce ai diritti: il Manifesto di LEDHA per la voce delle persone con disabilità
LUISELLA BOSISIO FAZZI - Consigliera LEDHA
Dare spazio alle proposte: una rappresentanza riconosciuta e riconoscibile
GIOVANNI MERLO - Direttore LEDHA
Dare voce e spazio alle persone: il diritto, per tutti, alla vita indipendente
Conclusioni a cura di ALESSANDRO MANFREDI

Pausa con buffet per tutti i partecipanti

Sessione di lavoro - Aula 2 - ore 14.30

giovedì

19

settembre
Università
degli Studi
di Milano

via Sant’Antonio 5

14.30 Modera: Alessandro Manfredi
LUISELLA BOSISIO FAZZI
Verso un progetto di legge per il riconoscimento delle organizzazioni maggiormente
rappresentative delle persone con disabilità
ALBERTO FONTANA
Verso un progetto di legge per il riconoscimento per il diritto alla vita indipendente
e all’inclusione sociale per tutte le vite indipendenti
GIOVANNI MERLO
Verso una campagna regionale per l’attuazione dell’articolo 14 della Legge 328/2000
e del Dpcm 159/2013
Discussione e formazione di gruppi di lavoro per l’elaborazione di proposte da presentare
all’Assemblea LEDHA

Sono stati richiesti i crediti formativi CROAS. È previsto il servizio di sottotitolazione. Saranno rilasciati attestati di partecipazione.
Iscrizione gratuita ma obbligatoria tramite il sito www.ledha.it (dal menu iscrizioni) o scrivendo a info@ledha.it

Questo evento è stato realizzato all’interno
del progetto “Alzare lo sguardo, insieme”,
grazie al contributo di Fondazione Cariplo

#conFondazioneCariplo

