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(ll welfure che cambia: la disabilità
tra federalismo e didtti», il convegno

§ I 7 maro, presso la sala «Enzo De Pa,

§ squaie, (Comune di Latina) si terà il
§ conveg[o organizzato dalla Uil Pen,
§ sionati di Latina e l'U{ficio H della
Uil di Latina, dal tema «ll Welfare che
cambiaì la disabilità tm federalismo e
diritti». Scopo delf iniziativa è quello di
mettere a confronto gli
attori istituzioùali e so-
ciali che si occupano
della disabilità, per cer-
care di costruire un
nuovo modello di wel-
fare locale che pafta
dai diritti delle pesone
disabili. Con un unico
obiettivo: i dfitti non
devono avere ohandicap,. Il convegno è
l'occasione per presentaÌe uno studio
della Uil Pensionati di Latina e dell'IIf-
ficio H della Uil di Latina, contenente i
dati statistici sulla disabilità in provincia
di Latina, dalle percone residenti con di-
sabilità atle dsorse Der la sDesa sociale
di Regione, Proviniia e iomuni alle
pensioni, dalle pensioni di invalidità al,
l'integrazione scolastica. Dopo I'inter-
vento di Francesco Guidotto^sesretario
regionale Uilp di Roma e Lazio cfsarà la
relazione inboduttiva a cura di France,
sca Salvatore segretaÌio gelemle Uilp
Latina, mentre le conclusioni sono affi,
date a Emanuele Ronmni sesretalio [a-
zionate Uilp. Sono stati inviÉti a parte-
cjpare tra gli altri: il Sindaco di Sezze.
l'assessore Servizi Sociali del Comune; il
presidente della Proviùcia; il segretaio
generale Uil.

ll segreta o Uilp

La*ixxa Latina Oggi
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:l,,li LE possjbilità per i diveNamente abili €on le erogare i giusti seraizi net tenitorio. Perché i :
nuove leggi. Sarà questo il tema del forum, diritd non devono averc handicap. DuraDre il
organizzato dalla Uil Pensionati, che si svol- convegno saràpresentaro uno studio dellauil
gerà mercoledì presso la sala «E zo De Pa Pensionati sui dati statistici della disabilità iÌr
squale» delComunediLàtina- «Il welfareche provilcia. l,e conclusioni saranno aflialate al
càmbia, ìa disabilità tla federalismo e diritti,,, segetarjo nazionale delta Ujlp, Emanùele
quesuo il ùtolo del con\egno Lhe inrende Ron/oni.
metlere a conlìonto g[ àttorì istituzionali e A] forum sono stari invitati il sinda€o di
sociali clÉ si occupano dellÀ disabilità, per Sezze Andrea Campoli, l'àssessore ai Servizi
cercare dì.co§nxIe un nuovo nodelo di Socìali di LÀtina Patrizià Fanti, il presidente
welfarelocalechepaflaaLaidiriftidelepelr'o'delaprovinciaAmandoCusani,ilconsiglie-
ne disabili, in particolÀre l'allocazione dele re regionale del Pd Cìaudìo Moscardelli ed il

It COI{VEGNO DETLA UIt

Disabili,
sostegno
e diritti

rìsorse pubbliclìe e la loro àdeguatezzÀ per €onsiglierc comunale del Pd Omar Sarubbo. :
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