SCHEDA DI ADESIONE

Da compilare e restituire
per email a segreteria@anffas-subiaco.it
O telefonare a: 0774/83523

Per informazioni ed iscrizioni

In collaborazione

Subiaco Anffas Onlus
Via San Francesco, 1
Nome……………………………………….

Cognome………………………………….
Qualifica/ruolo………………………….

00028 Subiaco

CONVEGNO

Referente: Marianna Micozzi
tel. 0774/83523
Email: segreteria@anffas-subiaco.it

Indirizzo:
Via………………………………
n……...CAP………...Città…………………………………….
Prov………………….Tel………………………………………..
mail…………………………………………………………………
Altri recapiti……………………….……………………………
Si informa, ai sensi del D.lgs. 196/2003, che i propri dati
personali e/o quelli delle società/enti/organizzazioni di cui
alla presente scheda, saranno trattati esclusivamente per
finalità riguardanti l'organizzazione dei corsi di Formazione di Anffas Onlus Lazio e per eventuali statistiche interne.

Anffas Onlus e Consorzio La Rosa Blu
Via Casilina, 3/T
00182 Roma
tel. 06/3212391 - Fax 06/3212393
email consorzio@anffas.net

Firma………………………………………………………
Data………………………………………………………..

Fiuggi, 20 aprile 2017
Teatro Comunale di Fiuggi

Programma dei lavori

A chi è rivolto:

15:30

Dibattito

16.00

Conclusioni e fine dei lavori

Famiglie, operatori ,professionisti del settore e
Amministratori locali
9:30

Registrazione partecipanti

10.00

Saluti di benvenuto

Contenuti:
La Convenzione Onu rappresenta un importante
risultato raggiunto dalla comunità internazionale in
quanto strumento vincolante per gli stati membri
confermando in favore delle persone con disabilità,
i principi fondamentali in tema di riconoscimento
dei diritti di pari opportunità e di non discriminazione.
Scopo della Convenzione, è quello di promuovere
proteggere e assicurare il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti e di tutte le libertà da parte delle
persone con disabilità.
Il corso ha l’obiettivo di spiegare l’importanza della
ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti delle persone con disabilità e del relativo protocollo opzionale, illustrare il valore giuridico che la
Convenzione Onu ha in Italia e valutare gli esiti degli interventi sulla base del rapporto periodico che
gli Stati aderenti devono realizzare

Dott.ssa Donatella Palumbo Gidaro
Presidente Anffas Onlus Lazio

10:30

Praticare la Convenzione Onu. Il modello di disabilità basato sui diritti umani

Dott.ssa Roberta Speziale
Psicologa e Responsabile Area relazioni istituzionali, advocacy e comunicazione Anffas Onlus

13:00

Pausa pranzo

14:00

La situazione attuale in Italia rispetto alla Convenzione Onu
Avv. Gianfranco de Robertis
Consulente Legale Anffas Onlus

