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Conferenza regionale sulla disabilità
INCLUSIONE, PLURALITÀ, RELAZIONE

SPAZIO REALE
SAN DONNINO, CAMPI BISENZIO (FI)
23 e 24 GENNAIO 2015
Per tutta la durata dell’evento
saranno disponibili i servizi
sottotitolazione e traduzione LIS

Questa Conferenza Regionale sulle Politiche della
disabilità si propone come importante appuntamento
per la riflessione e la sensibilizzazione sulle tematiche
riferite ai diritti e alle condizioni delle persone con disabilità in Toscana.
L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto tra istituzioni e organizzazioni rappresentative
della società civile e del privato sociale che esplicano
la loro attività nel campo dell’assistenza e l’integrazione sociale delle persone con disabilità.
La Regione Toscana ha sempre espresso una particolare sensibilità, una competenza e un conseguente
forte impegno nei confronti delle politiche sulla disabilità e sulla condizione di non autosufficienza, attraverso
il lavoro delle ASL, delle Unità di Valutazione a livello
Zonale, a livello delle Società della Salute, ma anche
con la messa a disposizione di risorse importanti rispetto all’intero panorama nazionale, come nei settori del
sostegno all’autonomia e del superamento delle barriere non solo architettoniche.
Questa Conferenza è quindi l’occasione per fare il
punto insieme ad esperti e associazioni sulla situazione
delle politiche per le persone con disabilità attraverso un
processo partecipato che si articolerà su quattro temi:
• La scuola dell’inclusione
• L’inserimento lavorativo come interesse
pubblico e privato
• Accessibilità
• Durante e dopo di noi
Intorno a questi temi prioritari si svilupperanno alcuni incontri preliminari nella prima metà del mese di gennaio,
aperti a operatori della Regione, dei Comuni e delle ASL,
nonché a rappresentanti delle associazioni, cooperative
e Fondazioni, incontri che daranno vita a un documento
che sarà portato alla discussione della Conferenza.

Conferenza regionale sulla disabilità
La partecipazione alla Conferenza è gratuita, ma è
obbligatoria l’iscrizione online con un numero limitato
a 400 partecipanti. Ciò consentirà il regolare svolgimento dei lavori, la predisposizione del materiale congressuale, nonché delle attrezzature di supporto quali
la traduzione in LIS, servizi e tecnologie per la sottotitolazione.
La Conferenza prevede, al termine della prima giornata di venerdì, una cena presso la stessa struttura di Spazio Reale, seguita alle ore 21,00 da uno spettacolo
teatrale con la Compagnia Venti Lucenti.
Cena e spettacolo prevedono un piccolo contributo
complessivo di € 10,00.
Ai partecipanti saranno offerti i welcome coffee
delle due giornate e il pranzo a buffet
della giornata di venerdì.

ISCRIZIONE

www.regione.toscana.it/confdisabilita
DOVE SI SVOLGE LA CONFERENZA?
La conferenza si svolgerà
presso “SPAZIO REALE”
Via di San Donnino, 4/6
50013 Campi Bisenzio - Firenze

PROGRAMMA

venerdì 23 gennaio 2015
ore 8.30 Accoglienza e registrazione dei partecipanti
ore 9.00 Interventi di apertura
ENRICO ROSSI Presidente della Regione Toscana
SARA BIAGIOTTI Presidente ANCI Toscana
		
ore 9.30 Apertura dei lavori Vinicio Ezio Biagi
Regione Toscana, Responsabile Area
di Coordinamento “Politiche di solidarietà
sociale e integrazione socio-sanitaria”
ore 10.00 Prima Sessione
Coordina Emanuele Rossi
		
Maria Chiara Montomoli Regione Toscana, Dirigente
Settore “Istruzione e educazione”
LA SCUOLA DELL’INCLUSIONE
Simone Tarducci Regione Toscana, Dirigente Settore
“Valorizzazione dell’imprenditoria agricola”
AGRICOLTURA SOCIALE IN TOSCANA:
SITUAZIONE E MODELLI DI LAVORO
Barbara Trambusti Regione Toscana, Dirigente Settore
“Politiche per l’integrazione socio-sanitaria”
IL DURANTE E DOPO DI NOI: STRUMENTI
E OPPORTUNITÀ PER L’AUTONOMIA E LA
QUALITÀ DI VITA DELLA PERSONA DISABILE
Andrea Valdrè Direttore della Società della Salute
Fiorentina Nord-Ovest
NUOVE SOLUZIONI NEL CAMPO
DELL’AUTONOMIA
Prof. Antonio Laurìa Professore Ordinario, Coordinatore scientifico Unità di Ricerca “Florence accessibility
lab”, Università degli Studi di Firenze
I PIANI PER L’ACCESSIBILITÁ: UNA SFIDA
PER PROMUOVERE L’AUTONOMIA
DELLA PERSONA E VALORIZZARE
I LUOGHI DEL’ABITARE

Massimo Toschi Regione Toscana, Consigliere
per la cooperazione internazionale e per i diritti
delle persone disabili
LA PROPOSTA DI TESTO UNICO DELLA NORMATIVA REGIONALE SULLE POLITICHE PER
LE PERSONE CON DISABILITÀ
ore 13.30 Pranzo a buffet
ore 15.00 Tavoli di lavoro in sessioni parallele
• La scuola dell’inclusione
• L’inserimento lavorativo come interesse
pubblico e privato
• Accessibilità
• Durante e dopo di noi
ore 19.30 Cena
ore 21.00 Spettacolo Teatrale

“DON CHISCIOTTE”

ALT! ALTRIMONDI Laboratorio di Teatro
“Scuola dell’inclusione e dell’accoglienza”
Uno spettacolo di VENTI LUCENTI, liberamente tratto
da “Don Chisciotte” di Miguel de Cervantes
Scrittura scenica e regia Manu Lalli

PROGRAMMA

sabato 24 gennaio 2015
ore 9.00 Restituzione in plenaria dei risultati dei tavoli
di lavoro: interventi dei portavoce di ciascun tavolo.
Coordina Massimo Toschi
• La scuola dell’inclusione • L’inserimento lavorativo
come interesse pubblico e privato • Accessibilità
• Durante e dopo di noi
ore 10.30 Tavola rotonda
A un anno dalla Conferenza nazionale di Bologna,
il punto della situazione. Regioni a confronto.
Coordina Giacomo Guerrini. Sono stati invitati
gli Assessori al welfare di alcune Regioni.
ore 12.30 Conclusioni
STEFANIA SACCARDI
Vicepresidente della Regione Toscana

Per tutta la durata dell’evento
saranno disponibili i servizi
sottotitolazione e traduzione LIS

La partecipazione alla Conferenza
è gratuita, ma con iscrizione obbligatoria

PROGRAMMA, INFO ED ISCRIZIONI:
www.regione.toscana.it/confdisabilita
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
NUMERO MASSIMO 400 PARTECIPANTI

Si informano che presso e nelle vicinanze
di “Spazio Reale” è possibile pernottare
durante tutta la durata della Conferenza.
Hotel West Florence 4 stelle (a 11 minuti)
Via Guido guinzelli15, Campi Bisenzio
Numero camere accessibili 4
Singola da 54 a 220 € - Doppia da 77 a 330 €
tel. 055 8953488 - info@westflorencehotel.it
Hotel Ibis firenze Nord 3 stelle (a 10 minuti)
Via Volturno 50, Sesto Fiorentino
Numero camere accessibili 12
Singola 55 € - Doppia 55 €
tel. 055 34511- ibis.firenzenord@accor-hotels.it
Novotel Firenze Nord 3 stelle (a 10 minuti)
Via Tevere 23, Osmannoro 50019 Sesto F.no
Numero camere accessibili 10
Singola 75 € - Doppia 82 €
tel. 055 055 53821 - h1798-re@accor.com
StilHotel 3 stelle (a 10 minuti)
Via dei colli 22, Signa
Numero camere accessibili N.P.
Singola 60 € - Doppia 75 €
tel. 055 8736202 - info@stilhotel.it
Spazio Reale
Via di San Donnino 4/6, 50013 Campi Bisenzio
Numero camere accessibili 2
Singola 45 € - Doppia 75 €
tel. 055 899131 - reception@spazioreale.it
Tutte le informazioni riguardanti le strutture
compreso il numero di camere accessibili sono
state reperite all’interno dei rispettivi siti web.
Tali strutture sono consigliate dalle seguenti fonti:
Hotel Ibis Firenze Nord e StilHotel consigliati
da www.turismosenzabarriere.it,
Hotel West Florence e Novotel Firenze Nord
consigliati dall’organizzazione Spazio Reale.

