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Reggio Emilia, lunedì 18 maggio 2015

Reggio Emilia città senza barriere – Fra i risultati dei primi mesi del progetto,
venerdì 22 maggio il convegno “Questa legge handicappata”: un
approfondimento sulla legislazione italiana in tema di disabilità con indicazioni
importanti per le famiglie con persone con disabilità
Venerdì 22 maggio, dalle 15.30 alle 19, al Cinema Rosebud di Reggio Emilia (via
Medaglie d’oro della Resistenza, 6) avrà luogo il convegno 'Questa legge
handicappata', organizzato nell'ambito del progetto “Reggio Emilia città senza
barriere”, promosso dal Comune di Reggio Emilia con l'Ordine degli Assistenti sociali
dell'Emilia-Romagna e con l’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia, e con la
collaborazione di Dar Voce. Nell'incontro saranno date fra l'altro importanti informazioni
e risposte pratiche alle famiglie e alle persone con disabilità su delicati temi legislativi e
questioni legate alla quotidianità, tra cui lavoro, scuola, aiuti sociali e disabilità.
Hanno detto – Il convegno è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza
stampa nella sala Rossa del Municipio, dalla consigliera del Comune di Reggio Emilia con
delega al progetto “Reggio Emilia città senza barriere” Annalisa Rabitti insieme con
Laura Andrao, avvocato dell'associazione nazionale “De@Esi”, e Leris Fantini del Centro
regionale di Informazione su benessere ambientale (Criba).
“L'iniziativa del 22 maggio è uno dei primi risultati dei nove tavoli tematici del progetto
'Reggio Emilia città senza barriere' e fa parte di una serie di azioni che l'Amministrazione
sta progettando, sul breve e lungo periodo, in collaborazione con i cittadini, le famiglie,
e professionisti di diversi ambiti – ha spiegato la consigliera Rabitti – Questo convegno
parte da un approccio pratico alle molte problematiche delle persone con disabilità e ha
l'obiettivo di fornire risposte concrete, che aiutino ad affrontare la vita di tutti i giorni e
le continue novità normative in materia di legislazione, lavoro, scuola, salute”.
“La modalità scelta per il convegno è simile al lavoro di un sarto. Ciascun intervento è
infatti strutturato in modo da dare risposte tagliate su misura in base alle singole
domande che arriveranno dalle famiglie – ha precisato l'avvocato Andrao - in modo da
aiutare le persone fragili nella quotidianità e offrire loro gli strumenti necessari per
reagire davanti alle ingiustizie”.
“Questa iniziativa – ha infine concluso Fantini del Criba – rafforza la collaborazione del
Centro regionale di informazione sul benessere ambientale e il Comune di Reggio Emilia
sul tema dell'accessibilità nei nuovi spazi pubblici. Un segnale importante che testimonia
la diffusione di una cultura dell'investire meglio le risorse pubbliche, progettando senza
barriere architettoniche, in un'ottica di forte attenzione ai bisogni reali delle persone”.
Il convegno - L'iniziativa di venerdì 22 maggio sarà l'occasione per fare il punto sulla
legislazione italiana in materia di disabilità, sugli ultimi aggiornamenti e sui
provvedimenti più recenti, e approfondire i temi già affrontati nell'ambito dei 9 tavoli di
lavoro nei quali si articola “Reggio Emilia senza barriere”, incentrati su quattro macro
aree specifiche (Città-accessibilità universale; Sanità; Progetto di vita; Cultura). Si
parlerà pertanto della Legge 104, dell’amministratore di sostegno, del servizio di difesa
civica e di altri temi che interessano le famiglie e i cittadini, e che in particolare
riguardano chi si occupa del disbrigo di pratiche per le persone con disabilità.
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Il convegno “Questa legge handicappata” è aperto a tutti ed è a partecipazione gratuita.
L'iniziativa si articolerà in una serie di interventi che vedranno la partecipazione di
esperti e professionisti attivi sul tema della disabilità.
















“Fra socio occupazionale e inserimento lavorativo, le prospettive del rapporto fra
Disabilità e Lavoro”. A cura di Beniamino Ferroni, direttore del Consorzio
Mestieri Reggio Emilia, esperto degli strumenti di Politiche attive del lavoro (Pal),
docente dell'Università di Modena e Reggio, dipartimento di Medicina diagnostica,
clinica e di sanità pubblica.
“La Legge n. 104/1994: aspetti principali”. A cura di Maria Cristina Campagnoli,
avvocato, cultrice di Istituzioni di Diritto privato -Università degli studi di Pavia
(facoltà di Giurisprudenza) - università Cattolica Sacro Cuore di Milano
(facoltà di Economia e Commercio). Manager provinciale per Eurosystems Network
Management Federcasalinghe.
“Amministrazione di sostegno e dopo di noi”. A cura di Laura Andrao, Legale del
foro di Reggio Emilia, si occupa dei diritti delle persone fragili, legale
dell’Associazione nazionale De@Esi, collabora con l’Università degli studi di
Bologna per alcuni progetti relativi alle disabilità. Scrive sulle più importanti
riviste giuridiche italiane, ha depositato in Cassazione una propria proposta di
legge per ottenere il gratuito patrocinio per i disabili.
“Il caso degli insegnanti di sostegno nella giurisprudenza”. A cura di Stefano Rossi
Avvocato e dottore di ricerca in diritto pubblico e tributario nella dimensione
europea presso l’Università di Bergamo. Si occupa delle tematiche legate al
diritto alla salute e al bio-diritto, integrazione scolastica e fioritura umana.
“Papà single e disabilità”. A cura di Marcello Mazzola, avvocato civilista e
amministrativista, si occupa di diritti della persona, in particolare nel diritto
civile e minorile, insegna all'università statale degli Studi di Milano. Blogger de Il
Fatto Quotidiano, sul tema della giustizia e dei diritti.
“Il ruolo del difensore civico”. A cura di Erica Brindisi. Avvocato, consulente
legale presso il Centro di servizi per il volontariato “Dar Voce”, si occupa di
gestire il servizio di difesa civica delle persone con disabilità per conto
dell’Ufficio del Difensore civico della Regione Emilia Romagna. E’ inoltre
diplomata come mediatore familiare sistemico e relazionale.
“L’Amministratore di sostegno ed il progetto Non più Soli”. A cura di Mario
Dall'Asta, sindaco di Guastalla dal 1999 al 2009, insegnante di scuola primaria a
riposo, oggi volontario per il progetto Non più Soli per gli amministratori di
sostegno presso lo sportello di supporto della Cancelleria della volontaria
giurisdizione del Tribunale di Reggio Emilia.
“Il Centro per l'Adattamento dell'Ambiente domestico: un servizio per
l'autonomia”. A cura di Silvia Trolli, geometra, tecnico del Caad sin dalla sua
apertura. Il Centro offre la consulenza gratuita di un'equipe multidisciplinare per
adattare la propria casa alle esigenze della disabilità. Offre inoltre informazione
sulle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità e supporto alla
presentazione delle domande per i contributi per le opere di abbattimento
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barriere architettoniche (legge 13/89e DGR 171/2014), per favorire la
permanenza nella propria abitazione (art.10 LR 29/97) e per l'acquisto e
l'adattamento di veicoli per favorire le opportunità di mobilità e trasporto (art.9
LR 29/97).
Il convegno del 22 maggio si aggiunge alla serie di iniziative del progetto “Reggio Città
Senza Barriere” del Comune di Reggio Emilia, tra le quali due corsi di formazione
professionale che si sono svolti il 28 aprile, sulla progettazione dell'ambiente bagno e i
collegamenti verticali, e il 18 maggio, sulla progettazione abitativa in relazione ai temi
dell'inclusione e dell'accessibilità. Fine dei due seminari, promossi dal Centro Regionale
di Informazione sul Benessere Ambientale (Criba) dell'Emilia Romagna, è stato quello di
approfondire gli elementi per una progettazione di ambienti usabili lungo tutto l’arco
della vita e di evidenziare le questioni poste dalla ristrutturazione dell’esistente,
fornendo gli elementi di innovazione che permettono di migliorare le prestazioni oltre la
norma.
Tra maggio e giugno, infine, due saranno gli ulteriori appuntamenti che la città di
Reggio Emilia organizza per dare la possibilità ai propri cittadini di avere un quadro
completo sulla normativa in tema di disabilità: il 28 maggio e il 5 giugno.
Tema del seminario giuridico in programma il 28 maggio, dalle 17 alle 19.30, sarà
“Tutela dei soggetti deboli - La protezione dei patrimoni familiari e i passaggi
generazionali”: l'appuntamento è organizzato dalla Fondazione Durante e Dopo di Noi di
Reggio Emilia e da Banca Aletti, presso la sala convegni del banco San Geminiano e San
Prospero di via Roma 4/6. L'appuntamento sarà l’occasione per continuare il percorso
sulle forme di tutela giuridica per le persone “fragili” iniziato in dicembre con il
seminario sull’amministratore di sostegno e in aprile con il seminario “Pianificare il
futuro e non subirlo”. Al tavolo dei relatori siederanno il notaio Giovanni Aricò e
Giovanni Marafante che, dopo una pluriennale esperienza professionale in studi legali
internazionali, in Italia e all’estero, ha ricoperto posizioni di crescente responsabilità
nel settore bancario e finanziario, specializzandosi nel campo dei servizi fiduciari e di
tutela e trasmissione del patrimonio.
Concluderà il ciclo di eventi il 5 giugno “Il futuro dopo di noi”, iniziativa organizzata
dalla Fondazione Durante e Dopo di Noi di Reggio Emilia e dalla Fondazione Dopo di Noi
di Correggio. Durante il convegno, che avrà inizio alle 18 e si svolgerà nei locali della
Croce Verde di Reggio Emilia, sarà presentato il nuovo progetto di legge “Disposizioni in
materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno
familiare”.
All'incontro interverranno: Massimo Giaroli, presidente della Fondazione Durante e Dopo
di Noi di Reggio Emilia; Sergio Calzari, presidente Fondazione Dopo di Noi Onlus
Correggio. Ottavia Soncini, consigliera regionale e vicepresidente dell’Assemblea
legislativa, commissione assembleare Sanità e Welfare; Vanna Iori, deputata
commissione parlamentare Affari sociali; Elena Carnevali, deputata commissione
parlamentare Affari sociali, relatrice della legge sul “Dopo di Noi”.

