“Alla Salute!”

Storie e percorsi di emancipazione delle persone con disabilità
Martedì 23 maggio 2017
Villa Ghirlanda, via Frova 10 - Cinisello Balsamo
Di cosa parliamo quando parliamo di salute?
Di cosa parliamo quando parliamo di salute delle nostre città?
E cosa ha a che fare tutto questo con le persone con disabilità?
Prima uscita pubblica del progetto “Inclusione sociale e disabilità: percorsi di sperimentazione
del budget di salute” che, per avviare i suoi lavori propone un seminario per indagare sul concetto
di salute calato nella vita delle persone con disabilità, delle loro famiglie e delle comunità sociali
dove essi vivono.

Programma
Ore 14.00 - Accoglienza

e registrazione dei partecipanti

- Introduce e modera
Gianfranca Duca - presidente Assemblea dei Sindaci ambito di Cinisello

Ore 14.30

Prima sessione: “Auguriamoci

buon viaggio”
Siria Trezzi, presidente della Conferenza dei Sindaci, Ambito Nord Milano
Monica Villa, Fondazione Cariplo
Emilio Rota, Anffas Lombardia
interventi di rappresentanti di Regione Lombardia

Voci della città sulla disabilità
Seconda sessione: “Ma in che mo(n)do viviamo?”
Don Virginio Colmegna, presidente della “Casa della Carità”
Michele Marmo, Associanimazione
Giampiero Griffo, Fish onlus - Federazione italiana superamento handicap
Voci della disabilità sulla città
Terza sessione: “Abbiamo una proposta per tutti”
Gianfranca Duca: “Una proposta per la comunità”
Marco Faini, responsabile di progetto: “Una proposta per le persone”
Conclusione e invito alla festa “Auguriamoci Buon viaggio!”
Antonio Cacopardi (Anffas Nord Milano)
La partecipazione è libera e gratuita ma è richiesta l’iscrizione collegandosi al sito di Ledha (www.ledha.it
dal menù selezionare ‘iscrizioni’) oppure inviando una mail a budgetsalutenordmi@gmail.com.
Sono stati richiesti i crediti CROAS per gli Assistenti sociali. Previsto il servizio di sottotitolazione.
Per informazioni contattare Giovanni Merlo (giovanni.merlo@ledha.it - tel. 3477308212)
A cura di ANFFAS Lombardia, IPIS, LEDHA, Cooperativa sociale Arcipelago, Cooperativa sociale Solaris, Cooperativa
sociale 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.

