
 

 
  

 

 
 

 

 

      

 

 

  
 

 

 

Disabilità...indipendente!? 
Il diritto alla vita indipendente sfida le 

politiche sociali 

Seminario formativo con Pietro Barbieri 

Venerdì 9 Marzo 2018 

Ore 9:30 - 13.30 

Villa di Breme Forno

 Via Martinelli 23 

Cinisello Balsamo 

un progetto di 

Con la Convenzione Onu sui diritti delle persone con 
disabilità la vita indipendente e l’inclusione sociale 
divengono diritti di tutte le persone con disabilità. 

Un cambiamento che le politiche di welfare sociale non 
riescono, per il momento, a fare proprio. 

La vita indipendente viene ancora descritta come una 
tipologia di intervento e non come una prospettiva a cui 
tutti i servizi e le misure devono tendere. Un concetto che 
ancora non equivale alla libertà di scegliere cosa fare 
della propria vita. 

Il progetto L-inc vuole cambiare quest’ottica con i suoi 
punti di forza: l'attenzione all’ascolto dei desideri e delle 
aspettative della persona con disabilità, una valutazione 
multidimensionale che tenga conto della qualità della 
sua vita, una progettazione personalizzata orientata 
all’inclusione sociale, un’aggregazione delle risorse 
disponibili nell’ottica del Budget di salute, l’attivazione 
della comunità. 

In che modo, questa esperienza si collega con quelle già 
attive a livello nazionale? E in che modo sono coerenti 
con le linee di intervento del Piano di azione nazionale 
per la promozione dei diritti e l'integrazione delle 
persone con disabilità? Una mattinata per discutere di 
disabilità e vita indipendente insieme a Pietro Barbieri, 
Coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico 
dell’Osservatorio nazionale sulla disabilità. 

Programma 

Ore 9:30 
Accoglienza e registrazione dei partecipanti 

Ore 10 
Introduce e modera Marco Faini, progetto L-inc 

L'impegno e le difficoltà degli enti locali 
Gianfranca Duca, Assemblea dei Sindaci dell'Ambito di 

Cinisello Balsamo 

Superare la frammentazione degli interventi 
e delle risorse 

Silvano Casazza, ATS della Città Metropolitana di 
Milano 

Un altro sguardo è possibile 
Monica Pozzi, Anffas Nord Milano 

Qualcosa sta cambiando, qualcosa cambierà 
Mirko Casiraghi, progetto L-inc 

Ore 11 
Vita indipendente e inclusione sociale. 

Opportunità e diritto, bisogno e desiderio, 
etica e economia 

Pietro Barbieri, Comitato Tecnico-Scientifico 
dell’Osservatorio nazionale sulla disabilità. 

Ore 13 
Conclusioni 

a cura di Marco Faini, progetto L-inc 

Sono stati richiesti i crediti per gli assistenti sociali CROAS. 
E’ previsto il servizio di sottotitolazione. 

È consigliabile la prenotazione a: 
www.laboratoriolinc.it/evento/disabilita-indipendente/ 

oppure inviando una e-mail a info@laboratoriolinc.it 

L-inc Laboratorio inclusione sociale disabilità è un 
progetto che si propone di rendere la persona con 

disabilità protagonista del proprio percorso di vita. 

L-inc nasce per affrontare la difficoltà del sistema di 
welfare di promuovere azioni di reale inclusione 
sociale per tutte le persone con disabilità, che si 

limita ad erogare prestazioni sanitarie e 
assistenziali che non sempre migliorano la qualità 

della loro vita. Una situazione causata in primo 
luogo dalla persistenza nelle persone di una 

visione della disabilità come malattia cronica. 

L-inc è pensato quindi come un laboratorio che 
vuole tramutare gli attuali costi per la cura e 
l'assistenza delle persone con disabilità in 

investimenti nei progetti di vita indipendente e 
nell'attivazione della comunità, promuovendo e 

sperimentando diverse iniziative per favorire la loro 
inclusione sociale. 

È promosso da ANFFAS Lombardia(ente capofila), 
LEDHA, IPIS, le Cooperative sociali Arcipelago, 
Solaris, Il Torpedone, Università degli Studi di 

Milano (Dipartimento di diritto pubblico e 
sovranazionale), Università degli Studi di Milano 

Bicocca (Dipartimento di Sociologia e Ricerca 
sociale), UICI Lombardia. 

www.laboratoriolinc.it 
Facebook: L-inc 

info@laboratoriolinc.it
http://www.laboratoriolinc.it/evento/disabilita-indipendente/
https://www.facebook.com/LaboratorioInclusioneSocialeDisabilita/
http:www.laboratoriolinc.it



