
  

 

 
 

  

Progetto promosso da LEDHA, LEDHA Milano, Consorzio SIR e Fondazione Idea Vita 

Sostenuto da Fondazione Cariplo e Comune di Milano – settore disabilità e Salute Mentale 

www.progettami.it e-mail: info@progettami.it 

   

Venerdì 19 dicembre – ore 9 – 13 
Università degli Studi di Milano, in via Santa Sofia 9/1 aula M101  

 
“Come passare dalla sola assistenza all’inclusione?” 

 
Il sistema dei servizi sociosanitario e socioassistenziale regionale è impostato, remunerato e 
controllato in funzione della sua capacità di offrire prestazioni di carattere sanitario ed 
assistenziale. I “minuti di assistenza” rappresentano il metro fondamentale per determinare la 
natura e l’intensità del servizio offerto. Si è così creata una frattura tra la rete istituzionale dei 
servizi (destinata alle persone definite “gravi” e considerate bisognose fondamentalmente di 
assistenza) e quell’insieme di iniziative finalizzate all’inclusione sociale e lavorativa. Una frattura 
fra assistenza ed inclusione che non ha nulla di “naturale” e che confligge con le prescrizioni che 
indicano le vita indipendente e l’inclusione nella società come diritto di tutte le persone con 
disabilità. Quali i percorsi possibili per superare questa frattura e poter orientare l’insieme degli 
interventi in favore delle persone con disabilità alla loro piena inclusione sociale? 
  

Programma 
 
Ore 0 Accoglienza e registrazione dei partecipanti 
 
Ore 9.30 Introducono Giuseppe Arconzo (Università Statale di Milano), e Pierfrancesco Majorino 
(Comune di Milano)  
                   Modera Alberto Fontana (Fondazione Cariplo) 
 
Relazioni a cura di  
Cristiano Gori (Dipartimento di Sociologia – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 
Direttore Lombardia Sociale) 
Chiara Saraceno (Honorary Fellow Collegio Carlo Alberto, Moncalieri-Torino)  
 
L’accesso alla conferenza è libero e gratuito con obbligo di iscrizione inviando una mail a: 
info@progettami.it . E’ previsto il servizio di sottotitolazione.  
 
Sono stati richiesti i crediti CROAS. 
 
Per ulteriori informazioni contattare Giovanni Merlo - giovanni.merlo@ledha.it -  tel. 3477308212. 

 
ProgettaMi (www.progettami.it) è una esperienza che vede collaborare attivamente e 
concretamente realtà del terzo settore (LEDHA, LEDHA Milano, Fondazione Idea Vita, Consorzio 
SIR) con il Comune di Milano e Fondazione Cariplo, al fine di favorire processi di vita indipendente 
ed inclusione nella società da parte di persone con disabilità intellettiva, anche attraverso periodi 
di sperimentazione di vita autonoma, al di fuori della famiglia di origine.  
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