
I servizi dell’Azienda Speciale Consortile “Consorzio
Desio-Brianza” sono rivolti principalmente alla
popolazione dei Comuni di Bovisio Masciago,
Cesano Maderno, Desio, Muggiò, Nova Milanese e
Varedo, che nel 2011 ammontava a 154.344 unità,
rappresentative del 18% circa dell’intera popolazione
della provincia di Monza e Brianza.
La mission fondamentale che l’azienda persegue è:

Il Co.De.Bri. al fine di garantire costantemente un
servizio improntato alla massima soddisfazione dei
fruitori e clienti, ha sviluppato e tiene attivi il Sistema di
Gestione della Qualità, il Modello di Gestione e
Organizzazione e il Codice Etico e di Comportamento,
come previsti dal D.Lgs 231/2001.

<

<

la promozione dell’esercizio del diritto
all’istruzione, alla formazione e al lavoro
la promozione e la realizzazione di un sistema
integrato di interventi e servizi sociali e sociosanitari
a favore di persone e famiglie

Seminario di approfondimento

“A VENT’ANNI
LEGGE 104/92:

PERCORSI DI
INTEGRAZIONE

SCUOLA,
SERVIZI,
MONDO
LAVORO”

dalla

a
nei
nel
del
VENERDI’
26 OTTOBRE 2012
ore 09.00 - 13.30

SALA PERTINI
Comune di Desio
Via Gramsci/Piazza Don Giussani

CoDeBri... comune...Bene

È previsto il servizio di interpretariato LIS

Il convegno è stato organizzato
con il patrocinio della Regione Lombardia
e della Provincia di Monza e della Brianza



h. 08.30

h. 09.00
, Presidente CoDeBri

, Sindaco Comune di Desio
*, Dir. Servizi e Interventi Sociali

e Sociosanitari Regione Lombardia
,

Assessore Provincia Monza e Brianza
, Direttore Generale ASLMB

,
Direttore Dipartimento A.S.S.I. ASLMB

, Direttore Servizio Disabili ASLMB

h. 09.30

Responsabile Servizio Integrazione Disabili del CoDeBri

h. 10.00
Ricercatrice e Docente di Pedagogia Speciale,
Facoltà Scienze della Formazione
Università di Milano-Bicocca

h. 10.30
Referente Provinciale Ufficio
integrazione alunni con disabilità
Ambito Territoriale di Monza e Brianza…

Coordinatrice Tavolo Scolastico Vimercatese

h. 11.00
Direttore Area Servizi alla Persona del CoDeBri

h. 11.30
Psicologo esperto sul tema dell’integrazione
lavorativa delle fasce deboli

h. 12.00
Presidente FISH, Roma e Collaboratore
Fondazione Zancan

h. 13.15
Direttore Generale CoDeBri

Registrazione partecipanti e caffè di benvenuto

Saluti delle Autorità

Introduce e coordina

Visione del filmato “Storie...”

L’integrazione scolastica dopo la legge 104

intervista:

“ Snodi e Interazioni ” dentro e fuori la scuola.

I Servizi territoriali per le persone con disabilità

L’integrazione al lavoro

L. 104 - Un bilancio generale degli ultimi
20 anni di applicazione

Interventi dal pubblico

Conclusioni
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*invitato in attesa di conferma

“Sono stati richiesti i crediti formativi all’ordine
degli Assistenti Sociali Regione Lombardia”

Nell’anno 2012 ricorre il 30esimo di costituzione del
“Consorzio Desio-Brianza”. Si tratta di un traguardo
di tutto rispetto nel quale vogliamo non solo
guardare al passato e al presente, ma soprattutto fare
forza sulle ragioni che lo hanno portato sin qui per
rilanciarne la significatività di organizzazione che da
sempre e ancora per il futuro intende porsi a servizio
del territorio.
L’obiettivo non è solo o tanto una celebrazione
formale e autoreferenziale, ma la valorizzazione di
un grande bagaglio di esperienze professionali che
costituisce un Bene Comune che da 30 anni è al
servizio dei cittadini e del territorio.
Uno dei temi che intendiamo approfondire riguarda
la Legge n. 104/1992, legge quadro che ha inciso e
incide tutt’ora in modo significativo nella società
italiana, fissando i principi in materia di assistenza,
inclusione sociale e diritti delle persone con disabilità.
Questo Convegno è pensato in un momento di grande
difficoltà rispetto a risorse finanziarie, ma anche e
soprattutto ai valori di riferimento fondanti il nostro
sistema sociale e che rischiano di essere travolti
dentro questo quadro di crisi a tutti i livelli. Dentro
questo scenario vogliamo accettare la sfida di fare il
punto sull’attuazione della L. 104 a due decenni
dall’entrata in vigore, per provare comunque a
tracciare, dentro il quadro di valori di riferimento e
di diritti/doveri da cui non prescindere, prospettive
sostenibili e impegni futuri realizzabili.
In particolare, attraverso le testimonianze raccolte in
un video e con l’aiuto dei relatori, affronteremo i temi
dell’integrazione scolastica, del lavoro e dei servizi
territoriali, tutti ambiti in cui CoDeBri è impegnato
nell’organizzazione ed erogazione di servizi sul
proprio territorio di riferimento.


