
 

“Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, 3 dicembre 2020” 

 

WORKSHOP 

“PIANO DI AZIONE 2021-2022 PER LA PROMOZIONE DEI DIRITTI DELLE PERSONE 

CON DISABILITÀ: QUALI LE PRIORITÀ PER UNA AUTENTICA INCLUSIONE?”   

 

Introduzione: ore 14:30 

Dario Dongo, Disability Pride Network 

“Presentazione della ‘Lettera aperta’ del Disability Pride Network” 

 

I Sessione: ore 14:45 -15:35 

Diritti delle persone con disabilità: quali sfide per il futuro. 

Moderatore: Ruggero Aricò, Vice Presidente Onlus Disability Pride 

 

- Mario Barbuto, Presidente Nazionale U.I.C.I. Onlus-APS 

“I traguardi raggiunti in cento anni di storia e le sfide del futuro” 

 

- Lisa Noja, Camera dei Deputati, Intergruppo Parlamentare sulla Disabilità 

“Le battaglie in Parlamento per i diritti delle persone con disabilità” 

 

- Bruno Galvani, Consigliere Nazionale Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati 
e Invalidi del Lavoro, ANMIL Onlus 

“Tutela e promozione dei diritti umani, prevenzione degli infortuni sul lavoro e sicurezza negli 
ambienti di lavoro: quali le sfide future”  

 

 

 

 

 



- Salvatore Cimmino, Progetto “A nuoto nei mari del globo per un mondo senza 
barriere e senza frontiere” 

“Per un mondo senza barriere e senza frontiere: un progetto per il diritto di ogni persona con 
disabilità ad avere una vita di qualità”  

 

DIBATTITO: Domande e interventi da parte del pubblico. 

 

II Sessione: ore 15:50 -16:30 

I L.E.A. - Livelli Essenziali di Assistenza - e la definizione ed emanazione dei L.E.P.S. 
- Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali. 

Moderatore: Fabio Amanti, Parent Project APS, DPN 

 

- Maria Teresa Agati, Associazione Luca Coscioni, DPN 

“L’attuale assegnazione degli ausili e l’appropriatezza delle modalità con cui gli ausili vengono 

forniti dal Servizio Sanitario Nazionale alle persone con disabilità” 

 

- Francesco Mattogno, ITOP – Officine Ortopediche 

“Il Nuovo Nomenclatore delle protesi e degli ausili: la non applicabilità ai bisogni delle persone con 

disabilità grave e gravissima”  

 

- Stefano Mazzoleni, Politecnico di Bari, co-chair IEEE Robotics and Automation 

Society Technical Committee on “Rehabilitation and Assistive Robotics, comitato 

scientifico IITM/AITIM” 

“La robotica per la riabilitazione e l’assistenza: dalla ricerca scientifica e tecnologica ai LEA” 

 

 

DIBATTITO: Domande e interventi da parte del pubblico. 

 

III Sessione: ore 16:40-18:45 

Accessibilità, fruibilità universale e empowerment delle persone con disabilità. 

Moderatore: Dario Dongo, Presidente Egalité Onlus, DPN 

 

- Enrico Ricci, Architetto esperto di Universal Design e accessibilità universale, 

componente Osservatorio sull’accessibilità dell’Ordine degli Architetti di Roma e 

Provincia, DPN 

“I P.E.B.A. in Italia: 1986-2020” 



 

- Lucia Mameli, Assessore con delega all’accessibilità, Comune di Procida 

“Approvazione dei PEBA nel 2016 e percorsi di partecipazione per una autentica accessibilità e 

fruibilità per tutti: il caso di Procida”  

 
 

- Gabriella Guida, Consigliere comunale, Positano 

"La promozione della redazione dei PEBA nel Comune di Positano: un atto dovuto nei confronti dei 

cittadini residenti e dei turisti a livello nazionale e internazionale"  
 
 

- Marco Livrea, Presidente Cooperativa sociale ZeroBarriere, Bari 

"Sport, disabilità e universal design" 

 

 

- Claudia Sonego, Vice Presidente Associazione Guide Turistiche Italiane, DPN  

“Un modello virtuoso di accessibilità del patrimonio culturale: il caso della visita ai Musei Capitolini 

del 26 settembre 2020” 

 

 

- Vanessa Migliosi, Presidente Movimento LIS SUBITO, DPN 

“Il riconoscimento della lingua dei segni: conseguenze concrete per la qualità di vita dei sordi per 

una autentica accessibilità universale” 

 

 

- Alessandro Pepino, Centro SINAPSI, Università Federico II di Napoli, DPN 

“La rilevanza dei tirocini rivolti alle persone con disabilità” 

 

 

- Michael Luciano, Senior Manager, Page Personnel 
- Marco Giorgetti, Managing Director, Value Relations 

“Disabilità e lavoro, un binomio possibile e vincente. L’esperienza di SuperJob” 

 

 

- Roberta Ciancarelli, Presidente di aCapo, Cooperativa sociale integrata, DPN 

“Cooperative sociali integrate, un esempio concreto di impatto sociale” 
 
 
 



- Max Ulivieri, Comitato Lovegiver, DPN 

“L’operatore all’emotività, all’affettività e alla sessualità per la realizzazione delle pari opportunità 

per le persone con disabilità” 

 

DIBATTITO: Domande e interventi da parte del pubblico. 

 

Conclusioni: ore 19:00 

Patrizia Guadagnini, Coordinatore Disability Pride Network 

“Avvio delle Officine del Disability Pride Network e costituzione dei tavoli di lavoro tematici per un 
action plan da sviluppare nel 2021” 

 
 

  
 
 Sarà disponibile sia in Zoom che su streaming Youtube un “servizio di sottotitolazione 

automatica” a cura della società PerVoice del gruppo Almaviva. 
 


