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Conferenza nazionale, domani l'avvio 
dei lavori  
A Torino un gruppo di persone distribuisce volantini davanti a 
Palazzo Esposizioni per chiedere maggiori tutele e assistenza. Oggi 
l'incontro tra associazioni e istituzioni piemontesi 

TORINO - Davanti a Palazzo Esposizioni, un gruppo di persone con volantini 
in mano chiede una legge di stato che preveda tutele maggiori e assistenza 
per le persone con un handicap invalidante: aspettano domani, la terza 
Conferenza nazionale sulle politiche della disabilità organizzata dal ministero
del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con la collaborazione della 
Città di Torino. Nei grandi spazi del palazzo di Torino Esposixioni, mancano 
ancora le persone e i materiali, ma gli stand sono già pronti, e l’incontro di 
oggi sembra una grande prova generale, un incontro preliminare fra amici, 
un modo come ha affermato scherzosamente l'assessore comunale alla 
Famiglia, Salute e Politiche Sociali Marco Borgione, di provare i microfoni, in 
attesa di domani, dell’arrivo degli esponenti del governo, per l'importante 
conferenza che si aprirà.  
 
La regione Piemonte e la Città di Torino hanno invitato questa mattina 
presidenti e assessori alle Politiche Sociali, Lavoro e Istruzione delle 
province Piemontesi, gli Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali, le Asl 
e Aso, le associazioni e la cooperazione sociale, per un incontro di 
preparazione delle realtà territoriali alla Conferenza nazionale. Ad aprire 
l’incontro, l’assessore regionale al Welfare e Lavoro Teresa Angela Migliasso,
che ha ricordato come l’evento sia un modo per fare un punto sullo stato 
dell’arte e per focalizzare le richieste da fare al governo ed ha poi citato con 
cifre concrete l’impegno della regione: finanziamenti per 48 milioni di euro 
disposti fra il 2005 e il 2009. “Una situazione fra luci ed ombre - ha 
proseguito Migliasso, orgogliosa comunque che la regione  possa presentare 
al paese un bilancio positivo, specialmente se raffrontato a quello di altre 
regioni. “Vorremmo che il governo investisse di più i questa direzione– ha 
concluso – per supportare di più le persone”.  
 
“Tutti uguali e tutti diversi”. Borgione ha citato la frase simbolo del 
convegno che si aprirà domani sottolineando l’orgoglio di ospitare sul 
territorio una manifestazione di questa importanza. “Si parlerà di servizi, 
risorse, ma non deve essere solo questo – ha sottolineato. Dovrà essere un 
momento di valorizzazione di un’esperienza positiva, perché in questo 
territorio  ne sono state sperimentate molte”. L’occassione di oggi, ha 
proseguito, assieme a coopertive, terzo settore, associazioni di volontariato, 
ecc. ci si troverà per una riflessione per raccogliere in modo più informale, 
proposte e osservazioni per poter oggi lavorare. Tre i filoni principali su cui 
ragionare, ha osservato Borgione: la dignità della persona, la qualità della 
vita e infine come valorizzare le potenzialità che in ognuno di noi esistono, 
anche nella disabilità.  Presenti all’incontro di questa mattina anche 
l´Assessore regionale alla Tutela della Salute e Sanità Eleonora Artesio che 
ha sottolineato l’importanza della prevenzione e della sorveglianza nelle 
politiche pubbliche. Ha aperto i lavori e lo spazio di riflessione il presidente 
della CPD Paolo Osiride Ferrero. (rf)  

01/10/200912.37

© Copyright Redattore Sociale  

Page 1 of 2Redattore Sociale 3.0 - Stampa

02/10/2009http://www.redattoresociale.it/Stampa.aspx?id=274324



  Stampa

Page 2 of 2Redattore Sociale 3.0 - Stampa

02/10/2009http://www.redattoresociale.it/Stampa.aspx?id=274324


