
Il valore della filiera dei servizi nella presa in carico della

disabilità: le policy, gli interventi e le risorse per le famiglie

26 Giugno 2020

Nell’ambito del convegno pubblico “WELFARE: Osservare il passato per ripensare il

futuro”, organizzato dalla Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap per

ragionare  sul  futuro  delle  politiche per  la  disabilità,  saranno presentati  i  risultati

della ricerca “Il valore della filiera dei servizi nella presa in carico della disabilità: le policy,

gli interventi e le risorse per le famiglie”.

L’indagine,  promossa  dalla  FISH,  è  stata  realizzata  dal  Centro  di  Ricerche  sulla

Gestione dell’Assistenza Sanitaria e Sociale – CERGAS dell’Università Bocconi.

Programma di dettaglio:

9.30 - Il sistema dei servizi e degli interventi rivolti alle persone con disabilità

Interverranno: Elisabetta Notarnicola ed Eleonora Perobelli

Ricercatrici CERGAS - Centro di Ricerche sulla Gestione dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

dell’Università di Milano “Bocconi”

Temi trattati:

 Il disegno di ricerca e le sue due fasi: la filiera dei servizi dal punto di vista

della PA e delle famiglie e persone con disabilità.

 La filiera dei servizi dal punto di vista della PA.

 La filiera dei servizi dal  punto di vista delle famiglie e delle persone con

disabilità, l’esito dei focus group e della survey.

 Conclusioni ed evidenze emerse dalle discussioni con gli stakeholder.

12.00 - Prospettive sul futuro delle politiche e dei servizi per la disabilità

Servizi per l’abitare e servizi per l’inclusione sociale delle persone con disabilità

Carlo Giacobini

Direttore responsabile di HandyLex.org

La promozione dei diritti delle persone con disabilità

Giuseppe Recinto

Consigliere del Presidente del Consiglio dei Ministri in tema di disabilità

 



13.00 - Conclusioni

Vincenzo Falabella 

Presidente FISH - Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap

L’evento è aperto a tutti ed è gratuito. Verrà garantito il servizio di sottotitolazione.

Per partecipare è sufficiente collegarsi dalle ore 9.30 al seguente link:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMlc-yoqzwoHdKuhA3bhjahzhvIhQZvv9FI

L’evento è organizzato con il supporto tecnico di FPA Srl

La ricerca è stata realizzata grazie al sostegno di

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMlc-yoqzwoHdKuhA3bhjahzhvIhQZvv9FI

