
   
 

 
Associazionismo Comasco a sostegno 

della protezione giuridica 

 

  

                                                  

 

14.00 

Registrazione 

14.45 

Apertura lavori 

Introducono e moderano 

Alberto Fontana  

Presidente Nazionale UILDM    

Maria Assunta Peluso  

Presidente Rete Comasca Disabilità 

 
Simona Saladini 

Assessore Servizi Sociali  

Provincia di Como 

 

Inizio interventi 

Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e le 

politiche territoriali  

Giovanni Merlo LEDHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piano di zona: tra teoria e prassi e … risorse disponibili  

Katja Avanzini IRS 

 

Presa in carico – i fatti .. degli altri: 
Il Punto unico di accesso   

Laura Puddu (Azienda Sociale di Castano Primo) 

 

Unita di valutazione multidisciplinare  

 Marco Zanisi (Associazione Polifonie Rho) 

 

Il Coinvolgimento delle Famiglie 

 Riccardo Morelli (Comune di Garbagnate Milanese) 

 

La presa in carico della persona con disabilità:  

possibili strategie coordinate d’intervento  

Marco Orsenigo   Asl Como 

 

Referente Coordinamento provinciale Uffici di Piano 

 

Interventi di rappresentanti di Comuni, Enti 

 Dibattito 

Chiusura lavori 18.30  

 

  

 

  

 

 

 
La partecipazione è libera e gratuita: per motivi organizzativi si prega di iscriversi. 

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. 

Sono stati richiesti  al CROAS Lombardia i crediti per la formazione degli assistenti sociali.  

Per informazioni ed iscrizioni -  3311559009  progettoads.co@progettoads.net 

 

Con il Patrocinio di 

                                                                                                            
                                               PROVINCIA DI COMO   

                     
                       Uffici di Piano di Como, Cantù, Dongo, Erba, Lomazzo, Mariano, Menaggio, Olgiate 
 
L’evento è parte del progetto Diritti: dalle idee alle proposte, promosso da Uildm in collaborazione con Ledha e finanziato con il contributo della Regione Lombardia 

Cosa significa parlare ancora oggi di “presa in carico della persona con disabilità” in Regione Lombardia? Il termine presa in carico infatti 
ha ancora oggi diversi significati., a seconda delle situazioni e dei contesti in cui viene utilizzato. La Convenzione ONU sui diritti delle 

persone con disabilità, dal 2009 legge dello Stato Italiano, vincola tutti ad un 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 Como 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 e per la programmazione delle politiche sociali del territorio 

 

                                 “Storie dentro” < >  “Storie fuori”                                              

        Diritti, Territori e Politiche Sociali tra storia e sostenibilità 
Mercoledì 19 ottobre 2011 alle ore 14.45 – Via T. Grossi, 18 – Como – Ist.Don Guanella 
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