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Alle associazioni della vita indipendente
Come da impegni presi a conclusione della Conferenza sulla disabilità tenutasi a
gennaio 2015, il 15 settembre prossimo si terrà la seconda Conferenza regionale per i
diritti delle persone con disabilità.
In preparazione della conferenza di settembre, il 16 giugno si terrà come sapete
una giornata di riflessione e di approfondimento, nel corso della quale si discuteranno i
temi principali che verranno affrontati a settembre:
- Progettazione accessibile
- Lavoro inclusivo
- Territorio accessibile
- Progetto di vita
- Educazione inclusiva
Questi temi si collocano nell’orizzonte della Costituzione Italiana e della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
Il tema della vita indipendente, dell'autonomia e dell'autodeterminazione è
ovviamente trasversale a tutte le aree di discussione di cui sopra, centrale e irrinunciabile
in quanto asse culturale di tutta l'iniziativa.
Il nostro impegno è stato quello di garantire all'interno dei tavoli la rappresentanza
di tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nell'ambito della disabilità. Ribadiamo dunque che la
nostra intenzione è quella di lavorare insieme, evitando polemiche, veti e
rivendicazionismi.
Auspicando pertanto la vostra presenza fattiva alla giornata di domani 16 giugno
all'interno dei tavoli previsti e con le modalità di lavoro che vi sono state illustrate dagli
organizzatori che vi hanno incontrato, vi invio i miei più cordiali saluti.
Stefania Saccardi

Assessorato Diritto alla salute, welfare
integrazione socio-sanitaria e sport
Regione Toscana
Tel.055 4383273
Via T. Alderotti 26/N
50139 - Firenze

