
Nell'ambito della 
Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità 

Il Sovrintendente all'Archivio Centrale dello Stato
Agostino Attanasio

ha il piacere di invitare la S.V. al Convegno 

La disabilità non è una scelta: 
quando lo spread abbatte i diritti

Lunedì 17 dicembre, ore 9.00

Il Servizio per l'accesso alle persone con disabilità
dell’A.C.S. prepara questo incontro per ragionare
sul coordinamento delle politiche sociali  e  centrare
l'attenzione su un percorso di convergenza verso
una perequazione possibile basata sull'annullamen-
to delle "differenze" e del disequilibrio.
Se è vero che gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio
(OSM) non possano essere pienamente raggiunti
senza includervi le persone con disabilità, la strada
attualmente percorsa accresce ulteriormente l'emar-
ginazione e l'esclusione dei disabili e delle loro fami-
glie. La persistenza degli effetti negativi derivanti
dalle diverse crisi mondiali non solo mette a repen-
taglio i traguardi raggiunti, ma si abbatte in maniera
sproporzionata sulle persone con disabilità.

Introducono:
Agostino Attanasio,
Sovrintendente all'Archivio Centrale dello Stato
Letizia Anna Mainella,
Responsabile del Servizio per l'accesso alle persone con disabilità,
Archivio Centrale dello Stato

Modera:
Maria Cariello, avvocato 
Presidente di CamMiNo Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e
Minorenni - Termoli

Dialogo a due voci - Persone con disabilità:
i diritti, i bisogni, le politiche, i servizi
Claudio Cecchini, Assessore Politiche sociali della Provincia di Roma
Andrea Beccari, Assessore Politiche sociali Comune di Roma
Municipio Roma XI

Vita indipendente  e reddito minimo 
Dino Barlaam, Direttore dell'Agenzia per la Vita Indipendente di Roma

Centri diurni: luoghi di sep arazione o di inclusione ? 
Maria Elena Dili, Direttore sanitario del Centro Riabilitativo Tangram 

Progett azione  Universale : dove, come e quando 
Angelo D. Marra, avvocato Università Mediterranea di Reggio Calabria 

Accessibilità e disabilità intellettiva: è così difficile? 
Roberta Speziali, Resp. Area Comunicazione ANFASS

Disabilità, scuola e citt adinanza
Pietro Barbieri, Presidente Nazionale della Federazione Italiana
Superamento Handicap FISH

Livelli essenziali delle prest azioni e diritti di citt adinanza
Maria Cecilia  Guerra, Sottosegretario di Stato Ministero del Lavoro e
Politiche Sociali

AAA: Protezione giuridica cercasi 
M. Simona Bellini, Pres. Coordinamento Naz. Famiglie Disabili Gravi
e Gravissimi

I diritti nella crisi del welfare: l'impegno per il futuro
Cecilia Carmassi, Resp. Terzo Settore Politiche Sociali e per la famiglia -
Segreteria Nazionale Partito Democratico
Giovanni Scacciavillani , Resp. Naz. Ufficio Politiche  Disabilità UGL

Valorizzazione dei sistemi museali: 
Accessibilità, Accoglienza, Inclusione 
Fabrizio Vescovo, architetto Direttore del Master "Progettare per tutti
senza barriere" - Facoltà di Architettura- La Sapienza


