
"La disabilità a Como:                                               

     cosa ci aspettiamo che 
accada”  
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… che si rafforzi un welfare plurale 
 a regia pubblica  

che  rinforzi  - promuova – costruisca 
 

- le responsabilità sociali  
 

-le collaborazioni  tra i diversi soggetti  della rete 
 

- una progettualità partecipata  capace  
di integrazione ed inclusione  
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                      che  poniate fortemente  la vostra 

                     attenzione  
anche in questo tempo di crisi e difficoltà, 

sul diritto alla Vita Indipendente così come descritto 

dall’Articolo 19 della Convenzione Onu sui diritti delle persone 

con disabilità, che prevede la possibilità per tutte le persone con 

disabilità di poter scegliere dove e con chi vivere, in condizione di 

uguaglianza con gli altri cittadini, e di poter vivere nella società  
senza essere esclusi o vittime di segregazione. 
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Per questo 

richiamiamo fortemente la vostra attenzione su: 
 

- la compensazione delle risorse tagliate da Stato e Regione (e forte pressione 
politica per il loro ripristino) 

 

 - la tutela della vita indipendente  
 

-le modalità di partecipazione alla spesa da parte delle persone con disabilità 
 

- la sperimentazione di una vera presa in carico 
 

- la promozione dell'AdS per tutte le fragilità  come garante dei diritti umani 
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Ci attendono nuovi ruoli e nuove responsabilità  
da condividere per 

famiglie 

servizi 
sociali e 
sanitari 

cittadini 
enti 

pubblici e 
privati 

“società” 



SCEGLIAMO  
DI  ESSERCI 

 

DI  LAVORARE IN RETE  
 

PER COSTRUIRE  
UN FUTURO SOSTENIBILE PER TUTTI  
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Mission Rete Comasca Disabilità 
 

 Promuovere e tutelare il rispetto dei diritti delle persone con disabilità   
 

Rappresentare e sostenere l’associazionismo comasco che si occupa di 
disabilità   

 
 Costruire collaborazioni, partnership  

 
Favorire informazione e approfondimenti sul welfare per la disabilità, 

attenti ai diritti di tutte le persone con fragilità    
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Rete Comasca Disabilità:   
Aism Como , Anffas Alto Lario e Valli, ANFFAS Centro 

Lario e Valli, ANFFAS Como, Arcobaleno Onlus, 
Comitato lombardo per la Vita Indipendente delle 

persone con disabilità, Primavera Onlus,  
So.La.Re. – Social Lario Rete, Talea,  

Uildm Como  
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