
L’Associazione CONSEQUOR
ringrazia per la partecipazione al dibattito:

La REGIONE PIEMONTE -  La PROVINCIA di CUNEO
Il COMUNE DI TORINO - Il COMUNE di VEZZA D’ALBA

I CONSORZI ENTI GESTORI - TuttiI gli  OSPITI - Le ASSOCIAZIONI

COMUNE DI VEZZA D’ALBA
(CUNEO)

PRO LOCO di VEZZA D’ALBA

Incontro - Dibattito

Giovedì 25 settembre 2008

9,00 - 18,00

Vita Indipendente...

Ore 14,15
Ripresa dei lavori.

Interventi da parte di Ospiti e Associazioni.
Realtà ed esperienze vissute.

Germano Tosi - Consequor

Maria Milano - Consequor

Claudio Roberti - Studioso della disabilità - Napoli

Enrico Matasci - Centro Pro Infirmis - Svizzera

Silvana Fazari - Ass. paraplegici Valle d’Aosta

Pier Giorgio Maggiorotti - FISH Piemonte

Paolo Osiride Ferrero - CPD - Torino

Giuseppe Perlo - CEPIM - Torino

Gian Carlo Posati - Handicap e Sviluppo - Torino

Vincenzo Langella - Servizio Passepartout - Torino

Ore 16,40
Dibattito pubblico aperto.

Ore 18,00
Chiusura dei lavori.

Ore 11,30
Testimonianze e Regolamenti  di Enti Gestori.
Esperienze e gestione di assistenza autogestita
vissuta con progetti personalizzati di vita indipendente.
Quale informazione e diffusione, quante richieste e
quali ostacoli sono presenti sul territorio?
Gli interventi operativi attuali sono sufficienti?
È auspicabile la formazione di un coordinamento
regionale degli Enti Gestori che si occupi esclusiva-
mente delle problematiche inerenti la vita indipen-
dente autogestita, con la partecipazione ristretta di
rappresentanti delle Associazioni che si occupano
essenzialmente di vita indipendente autogestita.

Marilena Lanfranco   -  Direttrice
Francesca Enrico  -  Educatrice
Consorzio socio-assistenziale  Alba-Langhe-Roero

Ivano Bresciano   -  Direttore
Consorzio socio-assistenziale  Monviso Solidale
Fossano (CN)

Clara Genesio   -  Direttrice
Consorzio socio-assistenziale CISA 31
Carmagnola (TO)

Mauro Perino   -  Direttore
Consorzio socio-assistenziale CISAP
Collegno - Grugliasco (TO)

Luciano Rosso  -  Direttore
Consorzio socio-assistenziale CISA
Rivoli (TO)

Laura Mussano  -  Direttore
Consorzio socio-assistenziale CISSACA
Alessandria (AL)

Ore 12,15
Dibattito.
Domande e considerazioni di interesse generale
poste in forma scritta da parte del pubblico raccolte
e formulate dal moderatore (una per un solo interlo-
cutore).

Ore 12,45
Pausa Pranzo.

Via D. Di Nanni 28 - Grugliasco (TO) - Tel 011.408.10.30
e-mail: info@consequor.it           www.consequor.it

Giuseppe Camisola  -  Presidente
Consorzio socio-assistenziale CO.GE.SA.
Asti (AT)

Dopo una lunga “sperimentazione”,
oggi, quali risultati, quali valutazioni...

e, sopra tutto, quali prospettive e quali proposte...
per chi aspira ad una vita che qualifichi la persona.

quanti hanno contribuito alla realizzazione di questo incontro:
PRO LOCO di VEZZA D’ALBA

la BANCA D’ALBA
la CANTINA SOCIALE del Nebbiolo di Vezza d’Alba

e

presso:

SALONE delle MANIFESTAZIONI
VEZZA D’ALBA (CN)

Piazza San Bernardo, 10

DIFFUSIONE senza OSTACOLI

autodeterminazione e motivazione
nelle scelte della propria vita.

A S S O C I A Z I O N E   O N L U S

P E R   L A   V I T A   I N D I P E N D E N T E
D I  P R O M O Z I O N E  S O C I A L E

Riferimenti per contatti e informazioni
Tel.: 333.3760724  (Gino Bevilacqua) - 338.2369207 (Germano Tosi)



PROGRAMMA

Ore 9,00
Accoglienza ( piccolo bar) - Registrazione

Ore 9,30
Gianni Pellis   - Presidente Consequor Onlus.

Saluto di benvenuto. Breve introduzione ai lavori:
“Vita indipendente” possibile con un supporto
economico pubblico progettato e autogestito.
Un valore e una scelta che meritano maggiore
diffusione liberata dai tanti ostacoli burocratici e
pregiudizi da sradicare.

Ore 9,50
Medina Bevilacqua  -  Moderatrice
Introduzione e organizzazione dei lavori sul tema:
“assistenza pesonalizzata, autogestita e qualificata”,
per una vita indipendente. Una maggiore informazione
e diffusione, una minore burocrazia.

Ore 9,40
Gian Piero Costa - Sindaco Comune di Vezza d’Alba.
Rino Battaglio - Assessore politiche sociali Vezza d’Alba.

Saluto e contributo al dibattito: disabilità e politiche
socio-assistenziali presenti sul territorio, quali difficoltà.

Ore 10,00
Livia Turco  -  Deputato al Parlamento.
Legge 162/98 - Prime indicazioni verso l’assistenza
personale autogestita (vita indipendente), quali pro-
poste possibili oggi a livello nazionale.

Ore 10,10
Angela Migliasso  -  Assessore Politiche Sociali
Regione Piemonte.
Aggiornamento sull’attività legislativa della Regione
Piemonte per il riconoscimento e il sostegno pubblico
verso un cambiamento culturale, oggi maggiormente
avvertito, nella progettazione di un’assistenza diretta
autogestita, che sia rivolta alla disabilità senza
distinzione di patologia e condizione sociale.

Ore 10,20
Mariangela Cotto - Vice Presidente del Consiglio
Regione Piemonte.

Relatrice nel 2002 della prima Delibera Regione
Piemonte che ha stanziato fondi destinati a progetti
di assistenza autogestita per vita indipendente.
Quali risultati di sensibilità politica sono stati raggiun-
ti per un cambiamento nella cultura, anche pubblica,
dell’assistenza?
Come superare gli interessi di ogni parte, la burocrazia
e i pregiudizi?

Ore 10,45
Nino Boeti  -  Consigliere Regione Piemonte
Vantaggi di una vita privata e sociale in una diversa
gestione economica dell’assistenza, trasformata
in soluzione autogestita, autodeterminata e scelta
dalla persona.
I costi e i benefici, per i cittadini e la collettività posti
a confronto, in prospettiva di un’ assistenza più
efficiente, più utile e ricca di stimoli.

Ore 10,30
Raffaele Costa - Presidente Provincia di Cuneo.
Angelo Rosso -  Assessore Politiche Sociali Provincia
di Cuneo.
Contributo e partecipazione possibile da parte
dell’Amministrazione Provinciale a supporto di una
assistenza personale autogestita, che possa essere
sempre più integrata e diffusa nel mondo del lavoro
e del sociale.

Ore 10,55
Domenica Genisio - Consigliere Comune di Torino.
Esperienza e competenza per affrontare le proble-
matiche e gestire le soluzioni dell’assistenza sociale
(anche quella rivolta alla disabilità), con strumenti e
mezzi economici personalizzati.

Ore 11,05
Dibattito.
Domande e considerazioni di interesse generale,
poste in forma scritta da parte del pubblico, raccolte
e formulate dal moderatore (una per un solo interlo-
cutore).

CONSEQUOR Onlus   è un’Associazione costituita a

Grugliasco (To) nel luglio 2001 e opera sul territorio della

Regione Piemonte con collegamenti e scambi di esperienze

a livello nazionale.

Si occupa di problematiche legate alla disabilità, in particolar

modo, è promotrice di una scelta assistenziale alternativa,

nell’ affrontare le immense difficoltà che sono proprie di

ogni disabilità: attraverso la richiesta di un sostegno

economico diretto alla persona secondo una progettazione

personalizzata di assistenza autogestita.

La Regione Piemonte riconosce questo modello di aiuto

alla persona, a tutt’oggi, infatti, ha stanziato la somma

di Euro  2.700.000,00  circa, ripartita in 174 progetti

personalizzati distribuiti a oltre 50 Enti Gestori: Consorzi,

ASL, Comuni e Comunità Montane della Regione.

Noi di CONSEQUOR e non solo, siamo convinti che tali

risorse siano da incrementare fino a soddisfare tutte le

richieste di nuovi progetti e che occorra, inoltre, eliminare

tutti i criteri restrittivi e i vecchi  concetti di parità e gravità

“griffati”, che rappresentano una discriminante nella

disabilità e nei rapporti sociali.

Richiamiamo l’attenzione che l’assistenza personale

autogestita, è un diritto esigibile senza vincoli e come

tale viene espresso anche nei principi contenuti nella

Convenzione ONU sui diritti umani soggettivi delle

persone disabili; ricordiamo che tale Convenzione è stata,

recentemente, ratificata anche dall’Italia.

È opportuno quindi superare il limite economico oggi

fissato e consentire, finalmente, una progettazione di

assistenza personale autogestita sempre più “diffusa e

più libera” e garantire la dignità alla persona in quanto

tale e al lavoro della figura di assistente personale che

è alle dipendenze della persona disabile e con la quale

collabora in un rapporto di estrema fiducia.

CONSEQUOR Onlus


