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La condizione delle persone adulte con disabili-
tà che rimangono prive dei genitori, sinteticamente
espressa con il «dopo di noi», acquista oggi in Italia
una rilevanza nuova. Il cammino avviato una trentina
di anni fa dalle famiglie e dai servizi socio-sanitari
per fornire nuove modalità ed occasioni di sviluppo e
di cura fin dalla nascita, ha prodotto un significativo
miglioramento nei percorsi di vita delle persone con
disabilità, con una forte crescita della speranza di vita
e del numero di soggetti. D’altro canto le risposte tra-
dizionali, che prevedevano come soluzione prevalen-
te il ricovero in istituti, vengono sempre più percepi-
te come insoddisfacenti, mentre le famiglie, i servizi,
le comunità locali cercano forme di intervento,
modelli operativi, contesti residenziali capaci di for-
nire quella «qualità familiare» così faticosamente
garantita dalla famiglia, in genere primo e insostitui-
bile ambito di accoglienza, cura e assistenza per la
persona con disabilità. 

La sfida, oggi, è quella di riuscire a costruire un
progetto condiviso tra famiglia e servizi, capace di
leggere la condizione unica e originale di ciascuna
persona con disabilità, valorizzando le sue abilità e
competenze, costruendo una partnership reale tra
famiglia e risorse esterne (servizi pubblici, associa-
zionismo, privato-sociale). Solo grazie ad una rela-
zione di fiducia con il sistema dei servizi le famiglie
potranno immaginare un futuro possibile per il pro-
prio figlio disabile, con un progetto di cura che sia
pensato «insieme a noi», e realizzato, da qualcun
altro, «dopo di noi».

Nel Convegno questi temi verranno discussi anche
attraverso il confronto con esperienze internazionali,
con particolare attenzione alla voce dell’associazioni-
smo delle persone con disabilità e delle loro famiglie,
attore spesso cruciale nella costruzione della rete di
risposte e nella tutela dei loro diritti.

PROGRAMMA

09.00 – 10.00 Avvio dei lavori

I perché di un incontro
LEONARDO ZEGA
Presidente Associazione
don Giuseppe Zilli

L’impegno della Fondazione Cariplo
sul «dopo di noi»
MARIELLA ENOC
Commissaria Fondazione Cariplo

Quali interventi per le persone
con disabilità in Lombardia
ROBERTO FORMIGONI
Presidente Regione Lombardia

10.00 – 11.30 SESSIONE 1
Prendersi cura delle persone
con disabilità

Rileggere la disabilità.
Vecchi e nuovi paradigmi: l’ICF
MATILDE LEONARDI
Istituto Neurologico Carlo Besta

Per vivere con la disabilità grave:
il punto di vista del movimento
della disabilità 
LUISELLA BOSISIO FAZZI
European Disability Forum - Italia

Vecchie e nuove politiche di intervento
per le persone con disabilità
FRANCESCO VILLA
Docente di Politica sociale,
Università Cattolica Milano

Coordina:
FRANCESCO BELLETTI
Direttore CISF

11.30 – 11.45 Break

11.45 – 13.30 SESSIONE 2
Lezioni e opportunità dall’estero

WALLIS GOELEN
Responsabile della Commissione
per l’integrazione delle persone disabili
dell’Unione Europea
BRIDGET SNEDDON
Inclusion International, Nuova Zelanda
JOHN EVANS
ENIL European Network
Indipendent Living, Regno Unito

Coordina:
ANNE MARIE COMITO
presidente Coface Handicap

15.00 – 18.00 SESSIONE 3
Famiglie e servizi di fronte
alla cura delle persone adulte
con disabilità

MARINA CIPOLLETTI
vice-presidente Associazione
Oltre noi la vita
PIETRO V. BARBIERI
presidente FISH
DONATA VIVANTI
presidente Autisme Europe
AURELIO FERRARI
presidente ANCI – Lombardia
GIOVANNI DAVERIO
Direttore Generale
per la famiglia, i diritti sociali
e la responsabilità sociale delle imprese,
Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Coordina:
SILVIA COSTA
consigliere CNEL

Dibattito:
Chiusura dei lavori
FRANCESCO BELLETTI
Direttore Cisf

                                                      


