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GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

LA SFIDA PER L’INCLUSIONE
Il futuro delle persone con disabilità
Roma, 3 dicembre 2014
Ore 9.30-13.30
Sala Verde – Palazzo Chigi

PRESENTAZIONE

L’Italia può vantare una normativa sulla disabilità tra le più avanzate. Dalla legge quadro n. 104 del 1992
alla legge n. 68 del 1999 sul lavoro delle persone con disabilità, fino ai testi che hanno disciplinato varie
questioni cruciali, come l’accessibilità o l’inclusione nel sistema scolastico, il Legislatore ha sempre colto
e spesso anticipato le istanze più moderne provenienti in primo luogo dalle persone con disabilità.
Allo stesso tempo, la piena inclusione nella società resta ancora una sfida da vincere, per assicurare la
piena partecipazione delle persone con disabilità, al pari di tutti gli altri cittadini, in tutte le diverse
dimensioni e opportunità della vita quotidiana: scuola, lavoro, salute, accessibilità e trasporti, qualità e
uniformità dei servizi.
Ma ci sono anche segnali che fanno intravedere una nuova stagione.
La ratifica della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità (L. 18/09) riduce la distanza tra
norme esistenti e vita reale sulla base del nuovo paradigma che vede al centro i diritti umani, il principio
di non discriminazione e di uguaglianza delle opportunità.
Il recente Programma di Azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con
disabilità, elaborato dall’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità grazie al
contributo di attori pubblici e delle associazioni rappresentative delle persone con disabilità, e
successivamente approvato con Decreto del Presidente della Repubblica, costituisce l’indispensabile
quadro di riferimento per le politiche nazionali.
Il grande protagonismo delle persone con disabilità, delle loro famiglie e delle associazioni registrato
negli ultimi anni – ad esempio sul Fondo non autosufficienza, sulla vita indipendente, su problematiche
diffusissime (ma finora sommerse) come l’autismo o su come organizzare il futuro dell’assistenza ai
propri congiunti (il diritto alla vita adulta delle persone con disabilità intellettiva e relazionale) –
costituisce per la politica una sponda preziosa che fino ad oggi era mancata.
Si tratta degli elementi principali che potrebbero consentire, nel medio periodo, di ridurre quella
distanza tra quanto prevede il nostro quadro normativo e quanto si riscontra nella vita reale.
Per questo è importante che il Governo sia coinvolto attivamente nella celebrazione della Giornata
internazionale delle persone con disabilità, soprattutto durante il semestre di Presidenza italiana del
Consiglio dell’Unione europea, mettendo assieme un fondamentale patrimonio di competenze –
pubbliche e della società civile - affinché questa sia la Giornata che segni una nuova svolta per le
persone con disabilità e i loro familiari.

PROGRAMMA

L’evento, condotto da Federico Taddia, sarà ripreso da Rai Cultura e trasmesso in diretta streaming su
www.cultura.rai.it/live

9.30

Caffè di benvenuto organizzato dagli studenti dell’Istituto Alberghiero Domizia Lucilla di Roma

9.45

Apertura dei lavori

È previsto l’intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi
Inno Nazionale
Persone con disabilità: da beneficiari dei servizi a protagonisti della propria vita
Carlo Francescutti, Coordinatore del Comitato tecnico-scientifico dell’Osservatorio Nazionale
sulla condizione delle persone con disabilità
Nuotare nei mari del mondo (Testimonianza e video)
Salvatore Cimmino
10.15 - 11.15
PRIMA SESSIONE - Crescere e imparare con la disabilità: LA SCUOLA
Testimonianze di buona scuola: il Convitto Nazionale di Roma, l’ IC Pavoncelli di Cerignola, il Liceo
Majorana di Guidonia
Alternanza scuola-lavoro e inserimento lavorativo post diploma: il mini-birrificio dell’Istituto Sereni di Roma
(video)
Esperienze di inclusione scolastica: il laboratorio di motricità dell’Istituto Gandhi di Prato (video)
La ricerca applicata nelle nuove tecnologie per la disabilità: il progetto “Parloma” del Politecnico di Torino
Scuola inclusiva, ridefiniamo il patto
Donata Vivanti
La qualità dell’inclusione per una scuola di qualità
Luciano Paschetta
Intervento del Sottosegretario di Stato all’Istruzione, all’Università e alla Ricerca,
Davide Faraone

11.15 - 12.15
SECONDA SESSIONE - Abilitare e riabilitare per l'inclusione nella comunità: LA SALUTE
Giocare insieme la partita dell’integrazione e intraprendere uno stile di vita attivo e dinamico
Alessandro Palazzotti (con video Special Olympics)
Revisione del sistema di accesso, riconoscimento/certificazione della condizione di disabilità
Carlo Giacobini
Testimonianza di buona prassi in materia di accertamento della disabilità. Strumenti per la valutazione della
qualità di vita delle persone con disabilità
Roberto Speziale
Budget di salute e integrazione sociosanitaria (con video)
Fabrizio Starace, Direttore DSM-DP, AUSL Modena e Hon. Lecturer, University of London
Intervento del Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin

12.15 - 13.15
TERZA SESSIONE - Per una vita piena anche da adulti: IL WELFARE e IL LAVORO
Inclusione lavorativa e lotta allo stigma: l’esperienza di ‘Hotel Sei Stelle’ (con video)
La disabilità da lavoro nella tutela Inail
Massimo De Felice, Presidente INAIL
Programmare i diritti per tutti
Lorena Rambaudi, Coordinatrice regionale politiche sociali
Il ruolo dei comuni nella erogazione dei servizi
Achille Variati, Delegato ANCI al Welfare
Intervento del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti

Durante la mattinata Federico Taddia intervisterà rappresentanti delle organizzazioni sindacali (CGIL,
CISL, UIL e UGL) e del Forum del terzo settore.
13.15 - 13.30
Conclusioni di Franco Bettoni, Presidente Nazionale FAND e Vincenzo Falabella, Presidente
Nazionale FISH

