Lega per i diritti delle persone con disabilità
Associazione di Promozione Sociale
Referente fish Regione Lombardia

Gruppo Intesa
Associazioni disabili
del Lodigiano

GRUPPO INTESA ASSOCIAZIONI DISABILI DEL LODIGIANO

Disabilità e lavoro,
tra crisi ed opportunità
Venerdì 21 febbraio 2014 - ore 16-19,30
Sala Rivolta (Teatro delle Vigne) - Via Cavour 66 - Lodi
La crisi che ha investito l'Italia in questi ultimi anni ha distrutto molti posti
di lavoro soprattutto per i giovani. Tra le persone più colpite vi sono sicuramente le persone con disabilità, prime ad uscire dal circuito lavorativo ma
spesso anche ultime ad entrarvi, nonostante gli obblighi previsti dalla legge.
Le associazioni delle persone con disabilità, vogliono rilanciare l’attenzione
su questo grave problema, continuando a rivendicare il lavoro come uno dei
diritti da continuare a difendere e promuovere, ma anche presentando l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità come una opportunità di sviluppo sia per le singole imprese che, in generale, per l’economia lodigiana.

Programma

Introduce e modera

Franco Bomprezzi - Presidente LEDHA

ore 16,00 saluti istituzionali
Cristiano de Vecchi Commissario Provincia di Lodi
e Simone Uggetti Sindaco Comune di Lodi

Le ragioni del convegno

Alessandro Manfredi Presidente Gruppo Intesa
Associazioni disabili e responsabile lavoro LEDHA

ore 16,30 Esperienze

Disabilità, lavoro e sviluppo: si può fare!
Lucrezia Greco Cooperativa sociale Il Mosaico:
I servizi, i laboratori e l’Osteria di San Bassan
Davide Marchioro Cooperativa sociale Le Pleiadi:
Progetti e servizi per l’autonomia
Cesare Bertoglio Associazione Disabili Insieme:
Orticoltura e Agriturismo a Terranova dei Passerini
Attilio Dadda Lega Coop Provincia di Lodi:
esperienze realizzate e da realizzare nella cooperazione
Gianluca Premoli Formec Biffi SpA:
esperienza di inserimento lavorativo in una impresa privata

ore 17,30 Disabilità, lavoro e sviluppo

Il ruolo della istituzioni,
il ruolo della società
Raffaella Bosoni - Provincia di Lodi
Donatella Barberis - Ufficio di Piano
Giancarlo Cordoni - Presidente ACL
(Associazione Comuni del Lodigiano)
Domenico Campagnoli
Segretario Camera del Lavoro Territoriale
Onorio Rosati - Consigliere Regione Lombardia

ore 18,30 Ascolto dei partecipanti
conclusioni di Franco Bomprezzi

ore 20,00 Piccolo Buffet offerto ai partecipanti
Sono invitati i disabili e i loro famigliari, i cittadini e tutti coloro che operano
nel campo della disabilità: associazioni, cooperative sociali, operatori sociali
e sanitari, Enti Locali, Associazioni di categoria, imprese e sindacato.

venerdì 21 febbraio 2014
ore 21,00 teatro alle vigne - lodi

disabilità e lavoro
tra crisi ed opportunità

r-esistere
l’uomo artigiano
Performance di teatro e musica
partecipano
Studentesse e studenti Liceo Statale Maffeo Vegio di Lodi
Ospiti SFA - CSE Centro Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli
di San Colombano al Lambro
Giovani Gruppo Fili Sospesi di Lodi

Un progetto a cura di Alberto Braida, Andrea Butera,
Giacomo Camuri, Laboratorio degli Archetipi

