
 

 

 

 

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Direzione generale per l’inclusione, e le politiche sociali 

 

Osservatorio Nazionale 

sulla Condizione delle Persone con Disabilità 

Comitato tecnico scientifico 

Roma, 10 Marzo 2015 

 

Il giorno 10 Marzo 2015, come da convocazione del 27 febbraio 2015 del Direttore Generale per l’inclusione 

e le politiche sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si riunisce presso il Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali il Comitato Tecnico Scientifico con il seguente ordine del giorno: 

 Approvazione verbali CTS del 9.12.14 – 3.2.15 

 Aggiornamento attività e organizzazione dei gruppi di lavoro 

 Discussione piano esecutivo Convenzione Isfol 2014 – supporto OND 

 Audizione referente Progetto Discit 

 Discussione convegno Pro.P 

 Varie ed eventuali  

 

Sono presenti alla riunione: 

Alfredo Ferrante – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Federica Francescone – Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali; Andreina Menghinelli – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Pietro 

Malara – Ministero della Salute; Fiammetta Landoni – Ministero della Salute; Barbara Trambusti – 

Conferenza delle Regioni e Province Autonome;  Daniela Ricciuti – Università di Trieste; Carlo Francescutti – 

Azienda sanitaria n. 6 Friuli Occidentale; Roberta Caldin – Università di Bologna; Alessandra Battisti – ISTAT; 

Vincenzo Falabella – FAIP / FISH; Chiara Mastrangeli – FAND; Pietro Barbieri – Forum Terzo Settore ; 

Francesca Taricone - ISFOL; Lorena Guazzaloca – ISFOL; Lilli Carollo – ISFOL; Alessandro Chiozza – ISFOL;  

 



Inizio lavori ore 10 e 22 

 

Punto 1 O.d.g.: Approvazione verbali CTS del 9.12.14 – 3.2.15 

I Verbali sono approvati con la correzione del nome del Dott. Solipaca inserito erroneamente come 

presente nel verbale del 3 Febbraio 2015 e con la modifica richiesta dal Dott. Malara a pag. 10 del Verbale 

del 3 febbraio 2015: “Fascia adolescenziale fra 18/25”  

 

Punto 2 O.d.g.: Aggiornamento attività e organizzazione dei gruppi di lavoro 

Il Dott. Francescutti apre la discussione con un aggiornamento delle attività intraprese dai gruppi di lavoro. 

Il Dott. Ferrante, in riferimento alla composizione dei gruppi ,  informa i membri del CTS che le riunioni degli 

stessi hanno avuto l’auspicato contenimento nella partecipazione delle associazioni/federazioni. 

Il Dott. Francescutti ricorda che sarà necessario capire come le figure indicate ai fini della partecipazione ai 

gruppi di lavoro siano effettivamente in grado di dare un contributo importante alle attività da realizzare. 

Propone, inoltre, che sulle richieste attuali si avvii una verifica sulla specifica rappresentanza istituzionale 

dei singoli partecipanti e che in data odierna venga definitivamente chiusa la possibilità di accesso ai singoli 

gruppi di lavoro mantenendo l’opportunità di richiedere delle specifiche audizioni.   

Il CTS, in merito alle ultime richieste di partecipazione pervenute, concorda nella presenza di Isfol (per il 

progetto Pro.p.) per il Gruppo Lavoro, dell’Università di Foggia e di Superabile. 

In merito alla richiesta del Dott. Bettoni di avere una maggiore presenza della FAND all’interno dei gruppi di 

lavoro, si concorda nel rimandare la decisione al prossimo incontro dell’Osservatorio. 

Il Dott. Ferrante nell’esporre ai membri del CTS i prossimi impegni ai tavoli europei, riferisce, che è stata 

elaborata una bozza di rapporto di valutazione del Piano d’Azione del Consiglio d’Europa e che l’Italia 

insieme alla Norvegia è stata individuata come drafter del rapporto. Evidenzia, inoltre, che sarà avviata una 

parte concreta di elaborazione del nuovo Piano per il periodo fino al 2020 e che interverrà solo su alcuni 

punti e che in occasione della Conferenza degli Stati Parti della Convenzione ONU che si terrà il 9-11 giugno 

2015 è stato richiesto un contributo e una partecipazione a eventi sponsorizzati da una o due 

rappresentanze permanenti. L’idea è quella di promuovere una buona esperienza come il Programma di 

Azione biennale.  

Il Dott. Francescutti in merito al Report di monitoraggio, informa i membri del CTS che entro il mese di 

aprile saranno disponibili gli indicatori elaborati sulle statistiche a disposizione. Conclude auspicando che il 

Report diventi una base di comunicazione culturale ai fini di una conoscenza effettiva della condizione delle 

Pcd.  

A seguito della proposta presentata dalla Dott.ssa Ortali per la partecipazione dell’Osservatorio all’evento 

EXPO, i membri del CTS concordano che sarà possibile una adesione dell’Osservatorio solamente nel caso in 

cui non  siano  previsti adempimenti di natura economica. 

 



Punto 3 O.d.g.: Discussione piano esecutivo Convenzione Isfol 2014 – supporto OND 

Non essendo pervenuto da Isfol il piano esecutivo, il Dott. Ferrante informa i membri del CTS che il piano 

esecutivo sarà inoltrato quanto prima per via telematica  

 

Punto 4 O.d.g.: Audizione referente Progetto Discit 

L’audizione all’ordine del giorno non si è svolta. 

 

Punto 5 O.d.g.: Discussione convegno Pro.P 

I membri  del CTS sollevano dei dubbi in merito alla indicazione, nella bozza di programma del Convegno,  di 

una relazione per le attività dei Centri Diurni ai fini del reinserimento socio-lavorativo delle Pcd. Si 

sottolinea la presenza di ulteriori esperienze positive come quella della Cooperativa sociale Casal di Principe 

e del Dipartimento di salute mentale di Bologna. I membri del CTS concordano nel prevedere una relazione 

illustrativa con dibattito e due tavole rotonde a fine giornata. Il Dott. Francescutti propone di raccordarsi 

con il Dott. Malara e il Dott. Spagnuolo per l’elaborazione di una nuova versione del Programma.   

Punto 6 O.d.g.: Varie ed eventuali  

Il Dott. Francescutti invierà una versione preliminare di un work plan, da inoltrare da parte dei coordinatori 

dei gruppi almeno 10 giorni del prossimo CTS, ed inoltre propone l’audizione dei relatori sulle proposte di 

legge del “Dopo di noi”. Il prossimo appuntamento per il CTS allargato ai coordinatori dei gruppi viene 

fissato per il giorno 14 aprile alle ore 14.00. Si concorda nel fissare un ulteriore incontro del CTS per il 

giorno 25 maggio alle ore 10.00 e una riunione dell’Osservatorio per il giorno 25 maggio alle ore 15.00. Nel 

prossimo CTS del 25 maggio si porteranno all’ordine del giorno due audizioni, una di Caldin, Canevaro e 

Ianes sull’inclusione scolastica e una dei relatori della proposta di legge sul “Dopo di noi”. 

Ore 14 e 50 fine lavori 




