
  

 

… e ci ostiniamo a parlare di diritti ! 

 

UILDM e LEDHA promuovono dieci eventi in Lombardia dedicati alla Convenzione ONU sui diritti delle 

persone con disabilità 

 

Di questi tempi parlare di diritti delle persone con disabilità può apparire un esercizio retorico. UILDM e 

LEDHA credono invece che proprio questo sia il tempo per mettere al centro dell’attenzione di tutti le 

affermazioni della  Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità: dal 2009 la “Convenzione” è 

una legge dello Stato Italiano che vincola tutti a basare le proprie azioni, anche in tempo di crisi, 

sull’approccio alla disabilità fondato sui diritti umani, mentre oggi le politiche di riduzione del deficit stanno 

colpendo in modo significativo proprio i fondi destinati alle politiche sociali e all’assistenza.  

In questo quadro complesso e contradditorio UILDM e LEDHA  promuovono, nei mesi di ottobre,  novembre 

e dicembre, dieci momenti di incontro e di studio per far emergere idee e proposte concrete per 

promuovere i diritti delle persone con disabilità oggi, in Lombardia. 

 

Programma degli eventi  

   

 Como – Mercoledì 19 ottobre – ore 14 – Auditorium Don Guanella – Storie dentro e storie fuori. 

 Varese – Mercoledì 26  ottobre - ore 9 – Salone Estense - Quale presa in carico? 

 Monza – Giovedì 27 ottobre – ore 9  - Casa del Volontariato – Io persona nel territorio. 

 Lecco – Sabato 19 novembre – ore 9 – Sala Ticozzi  – Lecco … per tutti? 

 Legnano – Sabato 19 novembre – ore 9  Sala Leone da Perego – Elezioni 2012: i diritti entrano in 

gioco. 

 Brescia – Giovedì 24 novembre ore 9 - Casa del volontariato - Progetti di vita … indipendente?! 

 Sondrio –  Venerdì 25 novembre - ore 9  –  Sala Convegni della Provincia - Dalle idee alle proposte. 

 Mantova – Mercoledì 14 Dicembre  -  ore 17  - Dalle idee alle proposte 

 Bergamo – Sabato 17 dicembre  ore 9 - Università degli studi -  Progetti di vita … indipendente?!  

 Vigevano   - Dicembre   – Vita indipendente: dal sogno al diritto   

 

Per informazioni:  

Marco Buttafava UILDM Comitato Regionale Lombardo crl.uildm@gmail.com, tel.  333-6635618   

 

Questi eventi sono parte del progetto Diritti: dalle idee alle proposte, promosso da Uildm in collaborazione 

con LEDHA e finanziato con il contributo della Regione Lombardia. 


