POLITICHE PER LA DISABILITÀ: le sfide davanti a noi
Fiera del Levante, Bari, 27 settembre 2018

Programma provvisorio

Il Seminario si propone in un momento in cui sulla disabilità si moltiplicano attenzioni ma
rimangono punti interrogativi: le misure in essere intercettano una quota importante di bisogno,
ma una quota altrettanto importante di esigenze assistenziali e di accompagnamento rimane
fuori, in balìa del welfare familiare e di tutele fai da te.
Vogliamo fare il punto sull’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, tema su cui sono
ancora aperti nodi cruciali e criticità rilevanti, e sullo stato di attuazione della legge 112 del 2016.
E poi sulle tante sperimentazioni in atto e sui percorsi innovativi che faticano a diventare capitale
condiviso, fattore comune: il case management, i progetti di vita indipendente, i budget di
progetto. Strumenti che fanno sistema tra le risorse delle persone e quelle della collettività.

9.30 - Registrazione e accoglienza dei partecipanti
10.00

Saluti istituzionali

10.15

Presentazione del seminario, Emanuele Ranci Ortigosa, Claudio Castegnaro e
Sergio Pasquinelli, ARS e Welforum.it

10.30

Politiche per l’integrazione lavorativa: il punto della situazione e le
prospettive
Relazione introduttiva: Manuela Samek Lodovici, Nicola Orlando, IRS

Ne discutono:

Franco Bettoni, FAND
Franco Deriu, INAPP - Roma
Silvia Stefanovichj, CISL
Fabio Pontrandolfi, Confindustria
Rappresentante da definire, UICI

11.30

”Durante e Dopo di Noi”: il punto della situazione e le prospettive
Relazione introduttiva, Claudio Castegnaro, ARS e Welforum.it

Ne discutono:

Vincenzo Falabella, FISH
Anna Maria Candela, Monica Pellicano - Regione Puglia
Daria Maistri, Comune di Milano
12.45 - Conclusioni dei lavori della mattina Rappresentante del Ministero per la
Famiglia e le Disabilità*

POMERIGGIO
14.00

Case management, Vita indipendente e budget di progetto
Relazione introduttiva, Claudio Castegnaro e Sergio Pasquinelli, ARS e

Welforum.it
Ne discutono:

Pietro Barbieri, Comitato Economico e Sociale Europeo
Elena Bottasso, Gianluca Olivero, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo
Marco Faini, ANFFAS
Antonio Mazzarotto*, Regione Lazio
Ranieri Zuttion, Regione Friuli Venezia Giulia

16.30 Conclusioni a cura di Welforum.it

