lunedì 25 e martedì 26 novembre 2013

investire in tempo di crisi e costruire diritti
nella fragilità che ci avvolge
una sfida per la sanità e per il sociale

thotel · via dei giudicati 66 cagliari

C’è una forte esigenza in Italia di dare risposte, anche
finanziarie, ai diritti di cittadinanza e di partecipazione
civica delle persone in situazione più estrema e di disagio: ma la storia del passato ci insegna che non bastano
solo le risorse per ottemperare ai desideri dei cittadini e
rendere efficiente ed efficace la spesa pubblica.
Nel sociale, i fondi molto spesso erano destinati ad interventi assistenzialistici che si basavano esclusivamente su
scelte di decisori che offrivano al cittadino solo strutture
e luoghi di raccolta che a volte si sono trasformati in luoghi di segregazione o di istituzionalizzazione senza possibilità di ritorno. Oggi le cose vanno cambiando, come
dimostrano anche le recenti battaglie di tanti cittadini
Sardi più fragili e loro associazioni per l’integrazione del
fondo per la non autosufficienza nazionale, ma abbinato
alla richiesta di “come” le risorse vengono spese.
In sanità applicare tagli lineari alle risorse favorisce l’ingiustizia sociale, colpendo proprio le persone meno abbienti impossibilitate a sopperire con risorse proprie. La
sanità pubblica è un patrimonio di tutti. C’è un passaggio culturale in atto dall’assistenzialismo, alla partecipazione, in linea con la recente visione delle politiche
dell’empowerment dei cittadini. Le persone vogliono
partecipare alle decisioni che le riguardano, in qualunque situazione esse siano. Questi percorsi innescano e
consolidano il processo di miglioramento della qualità
di vita di tutta la comunità, non solo dei suoi cittadini
più fragili, ed ecco perché investire in Politiche di welfare e sanitarie che attuano la centralità della persona nel
sistema, che consolidano legami, crea valore aggiunto,
benessere e crescita per tutta la società.

Convegno

investire in tempo di crisi
e costruire diritti
nella fragilità che ci avvolge
una sfida per la sanità
e per il sociale

info

gruppopd@gruppopdcrs.it
http://www.gruppopdsardegna.it/

organizzazione

Un incontro aperto a tutti:
operatori del sociale e del sanitario, famiglie,
persone con disabilità e loro organizzazioni,
medici, insegnanti, educatori, pedagogisti, psicologi,
cooperative sociali, istituzioni, amministratori locali

Gruppo Consiliare PD
Consiglio Regionale della Sardegna

lunedì 25 novembre · mattina

lunedì 25 novembre · pomeriggio

martedì 26 novembre

ore 10,00 apertura dei lavori

ore 16,00 ripresa dei lavori

ore 16,00 apertura dei lavori

saluti

inclusione scolastica, progetti personalizzati
legge 162/98 e “ritornare a casa” in sardegna.
problemi aperti e criticità a confronto

introduce
Marco espa Commissione Sanità
e Politiche sociali
Consiglio Regionale Sardegna
modera
Franco floris Direttore rivista
“Animazione Sociale”
Gruppo Abele - Torino
saluti
Giampaolo diana Capogruppo PD
Consiglio Regionale Sardegna
Cecilia carmassi Responsabile nazionale
Forum PD Politiche Sociali

prima sessione

i professionisti del sociale
nei processi di cambiamento
contributi di
Senatore PD
Federazione Isperantzia
Comunità La Collina
Vicepresidente Ordine Assistenti
Sociali della Sardegna
Enzo porcu Responsabile regionale
LegaCoop Sociali
Carlo tedde Presidente
ConfCooperative Sardegna
Remo siza Sociologo - Responsabile Forum
Politiche Sociali PD Sardegna

Ignazio angioni
Ugo bressanello
Ettore cannavera
Rosalba demartis

seconda sessione

la salute è un diritto: non tagli
ma razionalizzare per spendere meglio
contributi di
Paolo fadda Sottosegretario
Ministero della Salute
Gisella trincas Presidente UNASAM
Lorenzo cozzolino Medico - Consigliere regionale
PD Commissione Sanità
Paolo putzu Presidente Regionale AIP
Associazione Italiana Psicogeriatria
Giuseppe sechi Dirigente sanitario ospedaliero
Responsabile Forum Sanità
PD Sardegna
Carmelo masala Psicologia Clinica
Università Cagliari

Silvio lai Deputato PD

Segretario PD Sardegna

introduce
Marco espa Commissione Sanità
e Politiche sociali
Consiglio Regionale Sardegna
modera
Vittorio pelligra Facoltà di Economia
Università di Cagliari
contributi di
Carlo giacobini Direttore Handylex
Salvatore usala Segretario Nazionale
Comitato 16 novembre
Paolo castaldi Primario Rianimazione
Ospedale Marino Cagliari
Claudio imprudente Direttore HP-AccaParlante
Franco mola Direttore Dipartimento
Scienze Economiche Aziendali
Università di Cagliari
conclusioni
Francesca barracciu Europarlamentare PD
Candidata Presidente
Regione Sardegna

Ne parliamo insieme offrendo le informazioni
e le soluzioni pratiche ai quesiti dei cittadini

I diritti sono garantiti se si creano le condizioni per esercitarli
modera

Marco espa Commissioni Istruzione e Sanità
Consiglio Regionale Sardegna

prima sessione

inclusione: la scuola di tutti e di ciascuno.
il passaggio dai diritti alla loro attuazione
Sostegno e ricorsi al TAR, assistenza scolastica, BES, Dislessia e DSA, Autismo,
dimensionamento scolastico, classi sovraffollate, valutazione e prove d’esame

introduce

Francesca palmas Osservatorio Inclusione
Ministero Istruzione

brevi contributi di

Claudio imprudente Direttore HP-AccaParlante
Mario bruno Vicepresidente Consiglio
Donatella petretto

Regionale della Sardegna
Psicologia Clinica
Università di Cagliari

segue dibattito

seconda sessione

il “modello sardo” della legge 162/98
e ritornare a casa: un processo virtuoso
dal quale non si possono fare passi indietro
Non si può tagliare neanche un euro al sostegno dei piani personalizzati

introduce

Antonino stroscio Presidente Associazione Famiglie
“Dopo di Noi”

brevi contributi di

Salvatore usala Segretario Nazionale
Pierangelo cappai
Rita polo

Comitato 16 novembre
Presidente Associazione
Diversamente Onlus
Referente Comitato Familiari
per l’attuazione della legge 162
in Sardegna

segue dibattito

