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Il seminario Formativo 

INSIEME PER I DIRITTI  
La convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità 

16 dicembre 2009 
dalle 9.00 alle 13.00 

 RSD Fondazione Piatti San Fermo - Via Monte Cristallo 26- Varese 
 

La ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità rappresenta una sfida e 
un’opportunità per le associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari. Cosa significa oggi 
“fare associazione”? In che modo può e deve crescere la capacità del movimento associativo di 
contrastare i fenomeni di discriminazione e di orientare le scelte politiche e sociali nei confronti della 
disabilità?  
 
Un appuntamento che si rivolge ai leader ed ai soci delle associazioni della Provincia di Varese, 
naturalmente aperto alla partecipazione di tutte le persone interessate a riflettere sull’argomento.  
  
Un’occasione anche per confrontarsi tra e con i rappresentanti associativi che stanno dando vita, 
sul territorio della Provincia di Varese, ad un coordinamento delle associazioni delle persone con 
disabilità e dei loro familiari che abbia tra gli obiettivi anche quello di migliorare la qualità e 
l'autorevolezza della loro presenza nei “sistemi” che  direttamente o indirettamente intervengono nel 
“progetto di vita delle persone con disabilità” nella nostra provincia (piani di zona, mondo della 
scuola e del lavoro…..). 
Programma 
 
9.00 Accoglienza e registrazione dei partecipanti 
9.30 Saluti e introduzione - Rosalia Chendi (UILDM Varese) 
9.45 Non si nasce senza diritti: la Convenzione Onu sui diritti dell’Infanzia 

Michele Imperiali (ANFFAS) 
10.45 Disabilità e discriminazione alla luce delle affermazioni della convenzione 

ONU sui diritti delle persone con disabilità 
Giovanni Merlo – (LEDHA) 

11.15 Coffe break 
11.30 Dibattito 
12.30  Verso il coordinamento provinciale - Cesarina Del Vecchio (ANFFAS Varese) 
13  Conclusioni a cura di Rosalia Chendi 
 
Per informazioni e per confermare la partecipazioni contattare: 
ANFFAS VARESE – Donatella Pasti, tel. 0332 326574 e-mail info@anffasvarese.it 
 
CVD è il Coordinamento provinciale Varesino delle Associazioni Disabilità promosso e formato dalle 
associazioni: AsPI  Insubria, ADT, AIAS Busto Arsizio, AIAS Varese, AISLA, ANFFAS Luino, ANFFAS Ticino,  
ANFFAS Busto Arsizio, ANFFAS Varese, L’ARCA, UILDM Varese. 
 

L’evento è finanziato con il contributo della Regione Lombardia 
 


