
IN COLLABORAZIONE CON

SEMINARIO ONLINE

I diritti non chiedono permesso
La condizione di straniero o migrante non riduce

i diritti umani delle persone con disabilità

Martedì 24 novembre 2020 – 10:00-12:00

Le  persone  con  disabilità  straniere  e  migranti  rischiano  di  essere  vittime  di

discriminazione in  misura  e  intensità  maggiore rispetto a  quelle  con cittadinanza

italiana.  Un rischio  che  affonda le  sue  origini  su  diversi  fattori,  sociali,  politici  e

culturali, che hanno un loro riverbero anche nelle norme locali, regionali e nazionali

deputate a regolare la nostra vita sociale.

Il seminario formativo, organizzato dalla FISH, in collaborazione con LEDHA, ASGI

e CeRC, all’interno del progetto Disabilità: la discriminazione non si somma, si moltiplica.

Azioni  e  strumenti  innovativi  per  riconoscere  e  contrastare  le  discriminazioni  multiple,

intende offrire a tutte le persone interessate, a partire da leader associativi, operatori

sociali, avvocati e altri operatori del diritto, una panoramica sociale e normativa della

condizione degli stranieri con disabilità in Italia.

10:00-12:00 – Seminario
Introduce Vincenzo Falabella, Presidente FISH

Modera Giovanni Merlo, Direttore LEDHA

Invisibili agli occhi, invisibili al cuore?

Condizioni di vita degli stranieri con disabilità in Italia

Lavina D’Errico (CeRC)



Incroci pericolosi

Rischi  e  opportunità  normative  nella  tutela  dei  diritti  degli  stranieri  con

disabilità in Italia

Alberto Guariso (ASGI)

L’età dell’innocenza

La tutela dei minori stranieri con disabilità

Laura Abet (LEDHA)

Un esempio per tutti

I pronunciamenti della Magistratura a difesa dei diritti degli stranieri con

disabilità che vivono in Italia

Francesco Rizzi (Studio legale Diritti e Lavoro)

Conclusioni

A cura di Vincenzo Falabella

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

Sono stati richiesti al CROAS Lombardia 2 crediti formativi per gli assistenti sociali.

Chi è interessato dovrà iscriversi al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/

1FAIpQLSdDLHaa8DuD5eXXBLY9k8M5j9NKtxk-QO3agqkP1jXRZK8nxQ/viewform

Per partecipare è sufficiente collegarsi dalle ore 10:00 al seguente link:

https://zoom.us/meeting/register/tJErd-qsqj4jHdU9TtFFRnDC4DCKxrhwwuB9

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

“Disabilità: la discriminazione non si somma, si 
moltiplica – Azioni e strumenti innovativi per riconoscere
e contrastare le discriminazioni multiple”, progetto 
finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali – Direzione Generale del Terzo settore e della 
responsabilità sociale delle imprese – Avviso n.1/2018
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