
Programma dei webinar A che punto simo. Le riflessioni e proposte dei 

Gruppi di Lavoro dell’Osservatorio 

2 e 9 dicembre 2021 – ore 15,00 

 

In preparazione della VI Conferenza Nazionale sulle Politiche della Disabilità 

del 13 dicembre prossimo, il 2 e il 9 dicembre, in occasione della Giornata 

Internazionale delle Persone con Disabilità, il Comitato Tecnico-Scientifico 

dell’Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone con Disabilità, in 

collaborazione con il Ministero per le Disabilità, ha organizzato la 

presentazione pubblica di un anno di attività e discussioni dei 13 Gruppi di 

Lavoro in un webinar dal titolo “A che punto siamo. Le riflessioni e proposte 

dei gruppi di lavoro dell’Osservatorio”. 

L’Osservatorio, istituito dalla Legge 18/2009 che ha ratificato la Convenzione 

sui Diritti delle Persone con Disabilità delle Nazioni Unite, è un organismo 

pubblico di coordinamento tra Istituzioni e Società Civile, per promuovere 

l’applicazione della stessa Convenzione. Per elaborare proposte di azioni che 

promuovano e realizzino le norme della Convenzione, l’Osservatorio stesso 

ha approvato nel settembre dell’anno scorso un programma di attività e 

definito 13 Gruppi di Lavoro che approfondiscano le tematiche da sviluppare. 

I 13 gruppi spaziano sui temi del secondo Programma di Azione Biennale 

sulla Disabilità sulla base del programma di attività approvato 

dall’Osservatorio il 22 settembre 2020. I documenti dei Gruppi possono 

essere scaricati dal sito dell’Osservatorio 

(https://www.osservatoriodisabilita.gov.it/it/documenti-dei-gruppi-di-lavoro-

dellosservatorio/).  

I programmi dei due seminari sono i seguenti: 

2 dicembre (ore 15) 

Saluti del Ministro sen. Erika Stefani 

Introduzione ai lavori di Giampiero Griffo, coordinatore del Comitato 

Tecnico-Scientifico dell’Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle 

Persone con Disabilità 

Illustrazione di documenti provvisori dei Gruppi di Lavoro da parte dei 

coordinatori cui seguiranno le domande dei membri dell’Osservatorio e del 

Comitato Tecnico-Scientifico: 



1. Non discriminazione, riconoscimento della disabilità, definizione delle 

persone con disabilità: Lucilla Frattura (Min. Salute) e Annalisa Cecchetti - 

(FAND - ANMIC) 

2. Armonizzare, riordinare e semplificare disposizione legislative in materia di 

disabilità: Daniela Mortello (Conferenza Regioni – Liguria) e Domenico 

Sabia (ANMIC – FAND) 

3. Diritto alla vita adulta, progetto personalizzato, empowerment e consulenza 

alla pari, caregiver: Angelo Cerracchio (ANFFAS - FISH) e Claudia Telli 

(Conferenza Regioni - Liguria) 

4 Contrasto alla segregazione, vita indipendente, violenza e trattamenti 

inumani: Giovanni Merlo (LEDHA - FISH) e Maria Luisa Quaglieri (ANCI) 

6. Politiche sociali, LIVEAS, servizi di abilitazione, riorganizzazione interventi 

monetari, orientamento alle famiglie, advocacy: Marco Faini (ANFFAS - 

FISH) e Adriana Ciampa (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) 

7. Educazione, competenze personale, accessibilità, orientamento, 

università: Raffaele Ciambrone (MIUR) e Donata Grazia Maria Pagetti 

Vivanti (FISH) 

8. Lavoro e occupazione, interventi legislativi, collocamento mirato, interventi 

tecnici, congedi parentali: Elena Rendina (Ministero del Lavoro e delle 

Poliotiche Sociali) e Alberto Fedeli (ANMIL) 

Conclusioni: Giampiero Griffo 

 

9 dicembre (ore 15) 

Saluti del Ministro sen. Erika Stefani 

Introduzione ai lavori di Giampiero Griffo, coordinatore del Comitato 

Tecnico-Scientifico dell’Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle 

Persone con Disabilità 

Illustrazione di documenti provvisori dei Gruppi di Lavoro da parte dei 

coordinatori a cui seguiranno le domande dei membri dell’Osservatorio e del 

Comitato Tecnico-Scientifico: 

5. Salute e diritto alla vita, abilitazione e riabilitazione, ausili, consenso 

informato: Giovanni Marino (ANGSA- FISH) e Cristina Tamburini 

(Ministero della Salute) 



9. Donne con disabilità, contrasto alla discriminazione, prevenzione violenza, 

occupazione, genitorialità: Silvia Cutrera (DPI Italia - FISH) e Vittoria 

Doretti (Ministero della Salute) 

10. Accessibilità, uffici e servizi, ambienti privato, formazione, monitoraggio 

fondi strutturali, trasporti, informazione e comunicazione, emergenza: 

Gabriele Favagrossa (FISH) 

11. Libertà, diritti civili e partecipazione, voto, espressione della volontà, vita 

pubblica, organo consultivo permanente: Alfredo Ferrante (Dipartimento per 

le politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio) e Mario Barbuto 

(UICI – FAND) 

12. Monitoraggio: Alessandro Solipaca (ISTAT) e Mario Alberto Battaglia 

(AISM - FISH) 

13. Cooperazione internazionale: Mina Lomuscio (Agenzia Italiana per la 

Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale) e Francesca Ortali (RIDS: Rete italiana 

Disabilità e Sviluppo) 

Conclusioni: Giampiero Griffo 

 

I 2 webinar potranno essere seguiti in streaming attraverso questo link. 

https://stream.meet.google.com/stream/6d4a60fc-df5c-4367-8fb0-cf327a8c25c2

