
Campagna “Trasparenza e diritti” 

 
 

Seminario di approfondimento 

 

Ancona - Sala Convegni Federazione Marchigiana BCC 

(Zona dietro Multisala Cinema UCI - http://www.fmbcc.bcc.it/content/cart1/cart2) 

 

Venerdì 20 maggio  2016 - ore 9.00/13.00 
 

Quali servizi per le persone con disabilità nelle Marche? 
Riflessioni, analisi e proposte in prospettiva inclusiva 

 

Programma 

 
- Ore, 9.00 - 9.15 Registrazione partecipanti  

 

- Ore, 9.15, Politiche e servizi per le persone con disabilità nelle Marche. Alcuni 

spunti di riflessione, Fabio Ragaini, Campagna “Trasparenza e diritti” 

 

- Ore, 10.00,  A partire dal territorio. Riflessioni e proposte      

Emma Capogrossi, Assessore servizi sociali, Comune di Ancona 

Antonella Foglia, Angsa Marche 

Luca Pazzaglia, Responsabile settore disabilità adulta, Cooperativa Labirinto, Pesaro 

Alessandro Ranieri, Coordinatore Ambito sociale territoriale 19, Fermo 

 

- Ore, 11.15,  Pausa 

- Ore, 11.30,  Dibattito e Confronto  

- Ore, 12.30, Conclusioni 

 

Obiettivi e contenuti. Il biennio trascorso ha visto un importante mutamento nella 

regolamentazione della gran parte dei servizi diurni e residenziali rivolti alle persone con disabilità. 

Contestualmente, può dirsi al capolinea l’esperienza della legge regionale 18/96. Il seminario 

intende, da un lato, fare il punto sui cambiamenti che stanno avvenendo, dall’altro ribadire e 

rilanciare la necessità di modelli di intervento inclusivi e dunque strettamente connessi con il 

territorio, che abbiano come riferimento la qualità di vita delle persone. Interventi dal forte 

“contenuto relazionale”, alternativi ad approcci marcatamente prestazionali. 

 

Per informazioni ed iscrizioni. Campagna “Trasparenza e diritti”,  tel.  0712140199 int 1, 393-9046151 (ore ufficio)  
E-mail: trasparenzaediritti@gmail.com. Per la partecipazione richiesto un  contributo per spese di organizzazione di 5€, 
da consegnare il 20 maggio in segreteria; obbligatoria la prenotazione (telefono, e-mail) entro il 16 maggio. Si rilascia 
attestato di frequenza. Richiesto accreditamento per assistenti sociali. La registrazione dei partecipanti avviene tra le 

9.00 e le 9.15.  
La sede dell’incontro si trova in Via Sandro Totti, 11, http://www.fmbcc.bcc.it/content/cart1/cart2.  Per arrivare.  
Per chi viene da Ancona-Sud prendere direzione Centro, imboccare Asse nord-Sud (SS 16), alla rotonda, prendere la 
1° uscita: Via Luigi Albertini, alla seconda rotonda, prendere la 1° uscita: Via Pietro Filonzi, continuare su via Bianchi 
poi girare a sin su Via Totti. Per chi viene da Ancona-Nord prendere Superstrada direzione Ancona, Continuare su: 
SS16 prendere l’uscita in direzione di Offagna Osimo, girare a sin su Via Primo Maggio, continuare su Via Totti. 

    in collaborazione con    M a r c h e  


