
DISABILITÀ 
E INCLUSIONE SOCIALE
La sfida si può vincere

Presentazione degli esiti 
del Progetto L-inc

Venerdì 11 dicembre
Ore 9.30 – 12.30

In diretta streaming su:
• sito di L-inc

• canale YouTube di L-inc
• canale YouCiniselloBalsamo

Iscrizione obbligatoria sul sito di L-inc 

È previsto il servizio di sottotitolazione.
Sono stati richiesti i crediti formativi 

Croas Lombardia per assistenti sociali.

un programma di 

Fondazione 
CARIPLO 

https://www.laboratoriolinc.it/evento/disabilita-e-inclusione-sociale-la-sfida-si-puo-vincere/
https://youtu.be/wx0bZnO7DxU
https://www.youtube.com/user/YouCiniselloBalsamo
https://www.laboratoriolinc.it/evento/disabilita-e-inclusione-sociale-la-sfida-si-puo-vincere/


Finisce il progetto, ma non finisce certo 
la storia di L-inc. Nei tre anni di vita e 
di lavoro alle spalle, L-inc ha mantenuto 
la promessa di essere un Laboratorio di 
inclusione sociale per la disabilità, in 
linea con il suo nome. È tempo di bilanci. 
È tempo di raccontare una storia, che 
tiene insieme le storie di tante persone, 
famiglie e comunità. Abbiamo capito 
che la sfida dell’inclusione sociale delle 
persone con disabilità si può vincere. 
Abbiamo capito che la strada non 
può essere che quella indicata dalle 
stesse persone con disabilità. Dai loro 
desideri, dalle loro preferenze, mete e 
ambizioni. Abbiamo capito che la sfida 
si può vincere ma che certamente non 
l’abbiamo ancora vinta e che, per questo 
motivo, abbiamo ancora bisogno 
di camminare. E lo faremo, insieme.



PROGRAMMA

09:30 
Introduce e modera Marco Bollani, Responsabile progetto L-inc

09:40 
Istituzione attente e partecipi

• Valeria De Cicco
Assessore ai servizi sociali e salute del Comune di Cinisello Balsamo

• Stefano Bolognini
Assessore alle politiche sociali, abitative e disabilità di Regione
Lombardia

• Emilio Rota, Presidente Anffas Lombardia
• Marco Rasconi, Coordinatore servizi alla persona di Fondazione

Cariplo

10:00 
Dalla partenza all’arrivo

• Progetti…di vita
Monica Pozzi, Referente territoriale L-inc
Andrea D'Onghia, Educatore progetto L-inc

• Progetti…di comunità
Veronica Salerio, Attivatore di comunità progetto L-inc

11:00 
…continuando a (ri)cercare…

• Buone notizie per i diritti
Giuseppe Arconzo, (intervento video) Professore associato di diritto 
costituzionale Università degli studi di Milano e assistente di studio 
presso la Corte costituzionale

• Buone notizie per i diritti
Mara Tognetti, Professore Ordinario di Sociologia Generale, 
Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli Studi di Napoli 
Federico II

12.00 
Tiriamo le fila

• Marco Bollani, Responsabile progetto L-inc

Durante il seminario, verranno mostrate le opere dei vincitori del concorso “La vita 
è la stessa. Storie di inclusione e disabilità”. Sono inoltre previsti alcuni video di 

racconto e testimonianze del progetto.

Per informazioni: ufficiostampa@laboratoriolinc.it




