Seminario

Persone con disabilità e diritti umani
Sabato 5 aprile 2014 presso Humanitas Research Center
Lunedì 31 marzo 2014, Rozzano – “Ariel fa crescere i diritti” si intitola così il progetto di formazione e studio
sui diritti delle persone con disabilità, ideato da Fondazione Ariel e Spes contra spem con il contributo di
Fondazione UMANA MENTE del Gruppo Allianz, con lo scopo di informare e formare sulla Convenzione
delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità e sulla Carta dei Diritti delle Persone con Disabilità
in Ospedale. Il progetto si articola in 4 convegni dedicati agli articoli della Convenzione Onu che riguardano il
diritto all’istruzione, al lavoro, all’accesso all’informazione e alle cure sanitarie.
Ad aprire il percorso di studio e sensibilizzazione è il seminario “Persone con disabilità e diritti umani”,
che si terrà sabato 5 aprile 2014 presso l'istitituto clinico Humanitas dalle 9.00 alle 13.00.
Il seminario offrirà un primo approfondimento sul diritto alla Salute e a cure appropriate e personalizzate,
tematica che necessita ancora oggi di competenze, strumentazioni e adattamenti organizzativi dei centri
ospedalieri, in molte realtà ancora inadeguati. Obiettivo del seminario è stimolare la conoscenza e
l’approfondimento dei documenti più recenti in tema di bioetica e qualità delle cure sanitarie per le persone
con disabilità, raccontando altresì esperienze significative in ambito ospedaliero. Nel corso della mattinata
verrà presentata, in particolare. la Carta dei Diritti delle persone con disabilità in Ospedale, il documento
realizzato dalla Cooperativa Sociale Spes contra Spem per ridurre le difficoltà di accesso alle cure e per
garantire il diritto alla salute, previsto dall’articolo 32 della Costituzione Italiana e dall’articolo 25 della
Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità.
Il seminario è rivolto a persone con disabilità e loro familiari, medici, direttori sanitari, infermieri e operatori
ospedalieri, professionisti impegnati nella tutela legale, nella protezione giuridica, nell’assistenza e sostegno
delle persone con disabilità, volontari e chiunque abbia interesse ai temi trattati. Per le famiglie con figli
disabili nel corso della mattinata sarà attivo “Un sabato per voi”, lo spazio di intrattenimento bambini curato
dai volontari di Fondazione Ariel, per permettere ai genitori di frequentare in tutta serenità l'evento.
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione via mail a fondazione.ariel@humanitas.it o telefondando al
numero 02-8224239502 o, in alternativa, al Numero verde 800.133.431. È possibile partecipare anche alla
diretta streaming, previa iscrizione _ tutte le info sul sito www.fondazioneariel.it.
Persone con disabilità e diritti umani
sabato 5 aprile 2014
c/o Auditorium 2, Humanitas Research Center
via Manzoni 56, Rozzano
Programma
9.00
9.30
9.40
10.30
11.30

Registrazioni
Saluti di Fondazione Ariel Il progetto “Ariel fa crescere i diritti”
Tommaso Quattrin, presidente di Fondazione Ariel
L’approccio bioetico alle persone con disabilità
dottor Giampiero Griffo, membro del Consiglio mondiale di Disabled People’s International
Il percorso della Carta dei diritti delle persone con disabilità in ospedale
dottor Nicola Panocchia, coordinatore del Comitato scientifico della Carta
L’esperienza di DAMA (Disabled Advanced Medical Assistance)
dottor Filippo Ghelma, direttore UD DAMA, Ospedale San Paolo di Milano
12.30 Dibattito

Per info:
Fondazione Ariel _ Cell. +39.377.1523573, Tel. +39.02.8224.2315, email fondazione.ariel@humanitas.it, www.fondazioneariel.it
Spes contra spem _ Cell. +39.338.1090669, Tel. +39.06.93938727, email info@spescontraspem.it, www.spescontraspem.it

Fondazione Ariel
Fondazione Ariel è un ente no profit, legalmente riconosciuto dalla Regione Lombardia, e rientra tra le
fondazioni aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Scopo della Fondazione, nata nel 2003, è
assistere le famiglie con bambini affetti da Paralisi Cerebrale Infantile e altre disabilità neuromotorie.
Ariel lavora per aiutare mamme, papà, fratelli, nonni e l’intero nucleo familiare a vivere con serenità la loro
esperienza: per guidarli a trovare le giuste risposte ai loro mille bisogni di tipo medico, psicologico e sociale;
per vincere l’isolamento e il disagio che spesso circondano queste patologie; e per trovare, grazie alla
ricerca scientifica, nuove soluzioni terapeutiche. Per questo, ogni giorno, è al loro fianco con attività di:
• orientamento, assistenza e supporto psico-sociale;
• formazione tramite corsi di carattere medico e psicologico per genitori, convegni, seminari e corsi di
formazione a personale medico e paramedico, corsi di preparazione per volontari;
• clown-terapia, laboratori di gioco e teatro per i bambini in ospedale;
• ricerca scientifica al fine di individuare nuove terapieper i bambini affetti da Paralisi Cerebrale Infantile o
altre disabilità neuromotorie.
Dal 2003 a oggi Fondazione Ariel ha accompagnato oltre 2.000 famiglie in tutta Italia nel loro percorso di
crescita; promosso più di 100 momenti formativi in tutta Italia; formato oltre 1.600 operatori del settore
(psicologi, neuropsichiatri, chirurghi, fisioterapisti e assistenti sociali); collaborato con più di 50 istituzioni
italiane e straniere, tra cui strutture sanitarie, università, enti locali. www.fondazioneariel.it

Spes contra spem
Spes contra spem onlus, costituitasi il 4 dicembre del 1991, è una cooperativa sociale che gestisce quattro
case famiglia per persone con disabilità e per minori a rischio. Lo scopo di Spes contra spem è quello di
tutelare e integrare le persone di cui si prende cura, operando costantemente sul territorio romano sia
attraverso una continua attività di sensibilizzazione, che con la gestione diretta delle case famiglia. Il nome
racconta il carattere della cooperativa, lo spirito e lo stile che la rappresentano: Spes contra spem è la
"Speranza contro ogni speranza", è la speranza che vince le difficoltà, è caparbietà, è impegno, è mettere
completamente se stessi nella realizzazione di un progetto che per la cooperativa è un mondo più a misura
dell'uomo, di ogni uomo. Con questa idea e con questo impegno, la Spes contra spem si muove da venti
anni nel territorio del III Municipio del Comune di Roma. Oggi ci prendiamo cura di 18 persone con
disabilità, 8 adolescenti in difficoltà e 6 neo maggiorenni che hanno bisogno di una sostegno per
integrarsi nella società. Circa 600 famiglie ci sostengono e 21 volontari sono inseriti nelle storie di vita
delle nostre case famiglia. www.spescontraspem.it

Fondazione UMANA MENTE
UMANA MENTE è la Fondazione del Gruppo Allianz nata nel 2001. La Fondazione investe nell'ambito socioassistenziale e offre un rapporto gestionale di supporto agli enti non profit con cui collabora, applicando un
modello operativo strutturato e funzionale caratterizzato da un significativo iter valutativo e da una forte
azione di monitoraggio delle progettualità supportate. A livello internazionale, UMANA MENTE è il referente
per l'Italia del Global Network of Allianz Foundations inserito nel programma Corporate Social Responsibility
Allianz4Good. Il Network censisce e coordina le diverse fondazioni aziendali operative nel mondo. A livello
globale, il Gruppo Allianz è presente in 70 paesi al servizio di circa 78 milioni di clienti. www.umana-mente.it.

