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LUNEDI’ 5 GIUGNO – ORE 14.30 – 17.30 SEMINARIO  FORMATIVO 

Piani di zona e esigibilità dei diritti: il ruolo delle associazioni 
Presso nuova sede LEDHA Via Livigno 2 – Milano 

 

L’iniziativa si rivolge ai leader delle associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari della 

Lombardia e del Piemonte e agli operatori pubblici e privati interessati ad approfondire il tema del 

ruolo delle associazioni nell’elaborazione delle Politiche sociali. 

 

Sempre più le scelte di politica sociale vengono effettuate dai Comuni attraverso i Piani di zona, con 

il coinvolgimento delle realtà del terzo settore. E’ necessario quindi che alle associazioni territoriali 

vengano offerti strumenti per poter rendere sempre più efficace la loro azione di rappresentanza 

dei diritti delle persone con disabilità. Nel corso del seminario verrà presentato il quaderno - 

Persone con disabilità e Piani di zona – realizzato dal Centro EmpowerNet Lombardia che ha 

aggregato, su impulso del Progetto Empowernet promosso da FISH, le migliori esperienze 

associative della regione. Con il supporto dell’Associazione Nuovo Welfare si analizzeranno le 

prospettive della prossima generazione dei Piani di zona e in particolare alla definizione degli 

indicatori necessari per determinare una corretta valutazione delle iniziative promosse. 

 

Programma 

 

Ore 14  Accoglienza e registrazione dei partecipanti 

 

Ore 14.30  Introduzione   

Salvatore Giambruno – Presidente LEDHA 

Pietro Barbieri – Presidente FISH 

Alberto Fontana – Presidente UILDM Nazionale (moderatore) 

 

o “Presentazione del primo Quaderno EmpowerNet sui Piani di Zona” Giovanni Merlo (Ledha) 

 

o “Piani di zona – quali priorità?” Marco Faini  (Anffas Brescia)  

 

o Valutare l’azione dei Piani di zona Valentina Piersanti (Associazione Nuovo Welfare) 

 

Discussione  

 

La partecipazione è gratuita. E’ necessario iscriversi entro il 30 maggio. 
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LUNEDI’ 5 GIUGNO – ORE 14.30 – 17.30 

SEMINARIO  FORMATIVO 

 

Piani di zona e esigibilità dei diritti: il ruolo delle associazioni 

 

 

Scheda di iscrizione  

 

Nome e cognome …………………………………………………………………………………………………… 

 

Associazione / Ente di appartenenza …………………………………………………………………. 

 

Ruolo / professione ………………………………………………………………………………………………… 

 

Indirizzo …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Telefono ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

E-mail ……………………………………………………………… 

 

La scheda compilata deve essere inviata entro il 30 maggio a: 

LEDHA  

Via Livigno 2 20158 Milano 

Tel. 026570425 Fax 026570426 E- mail comunicazione@informahandicap.it 

 

Per informazioni contattare 

Giovanni Merlo 

Presso LEDHA 

Tel 3477308212 

E-mail comunicazione@informahandicap.it 

 

 


