
 

 
Stati Generali di ANFFAS Lombardia onlus 

 
17 – 21 maggio 2019 

Novotel Milano Nord Ca’ Granda  
13 giugno 2019 

Università Statale di Milano – Aula Pio XII  

 

“Persone con disabilità in Lombardia:  
quale futuro tra continuità, innovazione e sostenibilità?” 

 

 
 

 

 

 



PRESENTAZIONE DEGLI STATI GENERALI 

finalità 

 Aggiornare e condividere l’analisi circa le prospettive delle politiche regionali 
in materia di disabilità (con particolare attenzione alle politiche sanitarie, 
sociosanitarie e sociali) 

 Aggiornare e condividere la strategia della rete regionale ANFFAS sui temi 
della promozione e tutela dei diritti e sui temi della definizione, 
organizzazione e gestione delle attività di erogazione dei sostegni (servizi alla 
persona, interventi, ecc.) 

 Ricompattare la rete regionale ANFFAS condividendo analisi, prospettive e 
strategie, anche in relazione all’attuazione della linea associativa (Milano 
2017) e della mozione in materia di servizi alla persona (Roma 2018)  

obiettivi e modalità 

 Avviare una fase di lavoro che possa portarci a proporre temi, strumenti, 
modalità non più in chiave “teorica”, ma in chiave di “esperienza”.  

 Ciò che gli SS.GG devono compiere è identificare gli elementi cruciali che 
possono – se effettivamente impiegati e non solo formalmente richiamati 
negli atti regionali – rendere il sistema di welfare regionale 
conforme/prossimo alla nostra linea associativa e quindi agli elementi 
fondamentali della CRPD (e quindi, infine, ai documenti/norme di 
programmazione generale da essa generati – p.e. secondo programma di 
azione/PAR/linee guida PRO.VI/ecc.).  

 Tutto ciò richiede concepire gli SS.GG non come un convegno o un’assemblea, 
ma come un impegnativo percorso laboratoriale (gruppi di lavoro) 
necessariamente condotto sia sul piano tecnico che politico.  

 I temi individuati costituiscono gli ambiti tematici entro cui è possibile 
ritrovare esperienze e progettualità che, in coerenza con il quadro 
programmatico regionale, possono rappresentare altrettanti momenti di 
confronto con Regione Lombardia per capire modi, tempi e strumenti per 
l’attuazione delle politiche regionali.  
 
 
 
 
 

 



 

I 5 gruppi di lavoro  

Gruppo  Scenario Temi correlati 
1 

La rete Anffas dentro la riforma socio 
sanitaria regionale (L.23/2015) e la 

sostenibilità economica dei 
gestori/erogatori 

- Presa in carico integrata e continuativa 
- Rischi e opportunità del modello “cronicità” 
- Esperienze di realtà della rete Anffas 

riconosciuto come gestori della presa in 
carico 

- Ipotesi di sviluppo della riforma per le 
fragilità . es.  “stratificazione” dei bisogni 
nell’area della disabilità  per declinare la 
riforma socio-sanitaria 

- il sistema di finanziamento regionale: 
caratteristiche, criticità, prospettive  

- le risorse aggiuntive e complementari 
(raccolta fondi, servizi a pagamento) per 
finanziare la continuità dei servizi  tradizionali 
e quelli innovativi 

2  

Dalla standardizzazione dei servizi alla 
costruzione dei progetti personali 

- Autodeterminazione 
- Finalità inclusive dei servizi 
- Budget e contratto di Progetto  
- Vita indipendente 

3  Evoluzione e/o miglioramento dei servizi 
tradizionali alla luce delle misure / 

progetti innovativi (nuovi scenari di servizi 
integrativi agli esistenti) 

 

- Legge 112/2016  
- Centri e servizi aperti  
- percorsi propedeutici alla vita autonoma e/o 

alla vita indipendente  

4  

 
Scuola Lavoro Formazione Professionale 

 

- Passaggi generazionali (“divento grande”) 
- Opportunità, strumenti ed esperienza nel 

“sistema lavoro” di R.Lombardia e dei 
territori  

- Agenzie per il lavoro  
5  

 
Disabilità Intellettive ed Età Evolutiva 

 

- Possibilità di screening precoce per l’autismo 
- Diagnosi  
- Interventi  
- Approcci ecologici   
- Socialità  

 
 

 

 

 

 



Programma  degli stati generali  

17 maggio 
9,00 -9,30 - Registrazione dei partecipanti  
9,30-10,00 

 
- Presentazione dell’iniziativa - Emilio Rota – Presidente ANFFAS Lombardia Onlus  
- Presentazione Progetto “INCLUDI – INTERREG” – Angelo Nuzzo – referente ANFFAS  

10,00 - 12,30 

- Relazioni introduttive “gli scenari di contesto: politiche di welfare statali e regionali,  
- prospettive di innovazione e cambiamento nei sistemi di welfare”  
- Cristiano Gori – ricercatore, docente UniTrento – responsabile progetto Lombardia 

Sociale  
- Valeria Negrini – presidente Federsolidarietà Lombardia – portavoce Forum Terzo 

Settore.Lombardia  
12,30-13,30  - Pausa pranzo  
13,30-17,00   - Gruppi di lavoro  

21 maggio  
9,30-12,30  - Gruppi di lavoro  
12,30 14,30  - Pausa pranzo  
14,30-17,00 - Presentazione delle attività svolte nei gruppi di lavoro  

13 giugno (seduta pubblica) 

9,30-10,00  
- Università Statale di Milano – Prof. Giuseppe Arconzo – Dipartimento di Diritto 

Pubblico Italiano e Sovranazionale – Assistente di studio presso la Corte 
Costituzionale  

10,00-10,30  - Presentazione del documento finale degli stati generali 

10,30 12,30 
Tavola 

Rotonda  

- Sono stati invitati:  
- Attilio Fontana – Presidente Regione Lombardia 
- Roberto Speziale  Presidente Nazionale Anffas onlus 
- Giulio Gallera – Assessore al Welfare – R.Lombardia  
- Stefano Bolognini – Assessore alle Politiche Sociali, Abitative e Disabiità 
- Silvia Piani – Assessore alle Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità 
- Virginio Brivio – Presidente ANCI Lombardia  
- Luca Degani – Presidente UNEBA Lombardia  
- Valeria Negrini - presidente Federsolidarietà R.Lombardia 
- Cristiano Gori - responsabile progetto Lombardia Sociale 
- OO.SS Funzione Pubblica Regione Lombardia  

12,30-13,00 - Conclusioni – Emilio Rota – Presidente ANFFAS Lombardia Onlus  
 

Iscrizioni: info@anffaslombardia.it 

Sedi degli Stati Generali 

17 e 21 maggio. Novotel Milano Nord Ca’ Granda,  viale Suzzani 13 – Fermata Metro Ca’ Granda (da 
Milano P.ta Garibaldi linea M5 lilla direzione Bignami 5 fermate  – da Milano Centrale M3 gialla 
diezione Comasina 2 fermate fino a Zara + M5 Lilla direzione Bignami 3 fermate) 

Pranzo: possibilità di usufruire del servizio buffet (circa € 23/25), bar interno o locali nei dintorni 

13 giugno. Università Statale di Milano – aula PIO XII, via Sant’Antonio 5 Milano 
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