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COMUNICATO STAMPA

Mercoledì 6 dicembre, alle ore 14.30
presso la Fondazione I.P.S.S.E.R.
(Istituto Petroniano Studi Sociali Emilia Romagna)
Istituto Veritatis Splendor - Via Riva di Reno, 57

Per celebrare la Giornata internazionale dei diritti delle
persone con disabilità, tenutasi domenica 3 dicembre

S.E. Mons. Matteo Zuppi
porterà il saluto al convegno dal titolo:

Un “dopo di noi” sostenibile
Esperienze italiane ed europee

organizzato da:
Opera dell’Immacolata
Scuola centrale di formazione
Fondazione I.P.S.S.E.R.
Associazione C’entro
Rete Eurocarers
Di seguito il programma:
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14.40 Introduce Giovanni Zonin, Scuola Centrale Formazione
Modera: Carla Landuzzi, Fondazione IPSSER
Stato dell’arte della Legge 112/2016 in Emilia-Romagna
14.45 Attori, Strategie e Priorità del Piano Regionale di Attuazione della
Legge “Dopo di noi”
Luigi Mazza - Sviluppo delle Politiche Socio-Sanitarie per i disabili, Dir.
Gen. Cura della Persona, Salute e Welfare, Regione Emilia-Romagna
15.15 Progetti innovativi e accesso ai fondi regionali dedicati attraverso
la Legge 112/2016
Pietro Stefanini, Fondazione Trustee, Parma
Question Time
Prospettive nazionali ed europee
16.15 Stato dell’arte della Legge “Dopo di noi” nella Regione
Lombardia ed il ruolo del terzo settore.
Virginio Marchesi, Assessorato al Reddito di Autonomia ed Inclusione
Sociale, Regione Lombardia
16.50 Soluzioni abitative innovative – il modello irlandese del “Dopo di
noi”
Family Carers Ireland, Eurocarers
17.30 Conclusioni
Gabriella D’Abbiero Romagnoli, ANFFAS

La Legge 112 del 2016, chiamata “Dopo di noi”, che sancisce dei diritti e delle
opportunità per la costruzione di contesti di vita indipendente a favore delle persone
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con disabilità grave, si trova attualmente in un momento di transizione rispetto
all’implementazione gestita dalla Regioni.
In alcuni casi, le Regioni hanno già ricevuto i fondi stanziati dal Governo per l’avvio
delle prime sperimentazioni sul “Dopo di noi”, in altri le Regioni hanno fatto dei passi
avanti individuando l’equipe multidisciplinare che gestirà i casi individualmente; in
altre ancora gli attori chiamati a gestire l’accesso ai fondi non hanno ancora trovato
una modalità ottimale per la gestione dei bandi.
Al di là della fase di attuazione in cui si trovano le Regioni, il dibattito
tra le istituzioni promotrici, le associazioni dei familiari ed il terzo settore ruota
intorno alla domanda sulla sostenibilità delle opportunità contemplate dalla nuova
Legge.
Il convegno proporrà un dibattito che vede la presenza di due regioni italiane (Emilia
Romagna e Lombardia) e la testimonianza dall’estero di «Family Carers Ireland».
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