Martedì 5 giugno - dalle 9 alle 13 - c/o LEDHA di via Livigno 2, a Milano

CHI SIAMO E COSA DIVENTEREMO?
La Riforma del Terzo Settore interroga le associazioni delle persone con disabilità
Incontro introduttivo a cura di LEDHA, Forum Terzo Settore Lombardia e CSV Milano

La Riforma del Terzo Settore si trova nella sua fase di implementazione. Una fase che richiederà
ancora tempo e il cui esito è legato anche alle scelte politiche nazionali e alle modalità di
attuazione regionali. Quello che è certo, è che nei prossimi mesi le organizzazioni di Terzo Settore
saranno chiamate a scelte e ad adempimenti sia di carattere formale che sostanziale. Scelte che
riguardano anche le associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari, che avranno
l’obbligo e l’opportunità di confermare e in parte ridefnire la propria identità e le proprie priorità
di azione. Il seminario intende ofrire una base essenziale di informazioni e di analisi per mettere
in condizione i leader associativi di condurre questo percorso in modo consapevole e partecipato,
evitando scelte inerziali o delegate al solo apparato tecnico.

Programma
ore 9.00
ore 9.30
ore 11.15
ore 11.30
ore 13.00

Accoglienza e registrazione dei partecipanti
Introduce e modera Alessandro Manfredi (Presidente LEDHA)
Relazioni a cura di Sergio Silvotti – Portavoce Forum Terzo Settore Lombardia e
Francesco Aurisicchio – Formatore CSV Milano
Pausa
Dibattito e domande ai relatori
Conclusioni a cura di Alessandro Manfredi

Destinatari – Il seminario ha un carattere interno e si rivolge ai leader della rete associativa
LEDHA, ovvero le associazioni regionali e i coordinamenti territoriali direttamente aderenti a
LEDHA e le associazioni locali che li formano. La partecipazione è aperta anche ai leader di
associazioni non aderenti formalmente alla rete associativa.
Per motivi organizzativi si chiede di confermare la partecipazione sul sito LEDHA
(http://www.ledha.it/iscrizione/iscrizione.asp?id=21) o inviando una e-mail a info@ledha.it.
Si prega anche di inviare, sempre a info@ledha.it (entro venerdì 1 giugno), le principali domande e
questioni che le associazioni ritengano opportuno afrontare.
Per ulteriori informazioni potete contattare Giovanni Merlo (giovanni.merlo@ledha.it – 3477308212)

