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

 

Osservatorio Nazionale 

sulla Condizione delle Persone con Disabilità 
 

Roma, 16.06.2015 

Il giorno 16 giugno 2015, come da convocazione trasmessa il 04 giugno 2015 dalla Direzione Generale per 

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

Ministero la sessione plenaria dell’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità col 

seguente ordine del giorno:  

 

1. Approvazione verbale del 4.11.2014; 

2. Valutazione e approvazione delle attività dei gruppi di lavoro; 

3. Esame della tematica relativa alla elettrosensibilità, così come richiesto da Rete No Elettrosmog 

Italia; 

4. Varie ed eventuali.  

Sono presenti alla riunione: 

On. Franca Biondelli (Ministero del lavoro e delle politiche sociali) 

Raffaele Tangorra (Ministero del lavoro e delle politiche sociali) 

Alfredo Ferrante (Ministero del lavoro e delle politiche sociali)  

Antonio Mondello (FAND – Unione Nazionale Mutilati per Servizio Istituzionale -UNMS) 

Roberta Caldin (Esperto – Università di Bologna) 

Daniela Ricciuti (in sostituzione di Paolo Cendon - esperto – Università di Trieste)  

Antonio Cotura ( FISH - FIADDA) 

Antonina Daita (CGIL)  

Fulvio De Nigris (Gli Amici di Luca)  

Franco Deriu (ISFOL)  

Vincenzo Falabella (FISH - FAIP)  

Carlo Francescutti (esperto - Azienda sanitaria n.6 Friuli Occidentale. Coordinatore CTS) 

Pietro Malara (Ministero della salute – D.G. Prevenzione Ufficio VII)  

Isabella Menichini (ANCI) 

Sergio Ricci (UIL) 

Sergio Silvestre (Coordown) 
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Barbara Trambusti (Conferenza delle regioni e delle province autonome – Regione Toscana)  

Donata Vivanti (FISH)  

Tonino Aceti (Cittadinanzattiva) 

Franco Bettoni (FAND – Associazione Nazionale Mutilati ed invalidi del lavoro ANMIL) 

Raffaele Ciambrone (Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca)  

Gabriele Gamberi (Fondazione ASPHI e Rete dei GLIC)  

Carlo Ricci  (in sostituzione di Luigi Giacco Lega del Filo d’Oro)  

Diana Bonofiglio (Agenzia per l’Italia Digitale) 

Biancamaria Girardi (A.I.A.S.) 

Giovanna Gorini (Italia Lavoro)  

Mina Lomuscio  (Ministero degli Affari Esteri) 

Lorella Mastroianni (Dipartimento Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri) 

Simona Micheli ( R.ETE. Imprese Italia) 

A. Maria Barbarito (Unità semplificazione – Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione) 

Costanza Del Vecchio (in sostituzione di Giuseppe Petrucci  FAND – Ente Nazionale per la protezione e 

l’assistenza dei sordi ENS) 

Anna Radi (INPS)  

Renata Sangiorgi (Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome – Regione Lazio)  

Giovanni Scacciavillani (UGL)  

Silvia Stefanovichj (CISL)  

Maria Teresa Nigro (in sostituzione di Luisa Tiberio - Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri)  

Corrado Loschiavo (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) 

Alessandro Solipaca ( ISTAT)  

Alessandra Tonucci (ISFOL) 

Pietro Checcucci (ISFOL) 

Massimiliano Deidda (ISFOL) 

Alessandra Innamorati (ISFOL) 

 

Inizio lavori ore 11.30  

 

Il Dott. Tangorra introduce i lavori dedicando un ricordo a Giovanni Pagano, uno dei protagonisti della 

prima stagione dell’Osservatorio, esprimendo unanime gratitudine ed apprezzamento per il lavoro svolto. 

Punto 1 O.d.G.:  Approvazione verbale del 4.11.2014 

In assenza  di richieste di modifica, il verbale relativo all’Osservatorio del 4 novembre 2014, inviato 

contestualmente alla convocazione,  viene approvato nelle sue forme sintetica ed analitica.  
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Punto 4 O.d.G.:  Varie ed eventuali 

Vengono presentati i principali esiti della partecipazione della delegazione italiana all’Ottava Conferenza 

degli Stati Parte della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (9-11 giugno New York). 

Il dott. Ferrante descrive sinteticamente i temi trattati nelle tre giornate di lavoro ed in particolare il 

contributo italiano al dibattito sul tema dell’inclusione dei diritti delle persone con disabilità nella nuova 

Agenda di sviluppo post 2015. Riferisce dell’apprezzamento ricevuto in occasione della presentazione 

dell’esperienza italiana dell’Osservatorio, ritenuta tra le più avanzate in campo internazionale soprattutto 

per il modello interistituzionale partecipato dalla società civile, e delle sperimentazioni italiane in materia di 

vita indipendente avviate dal Ministero del lavoro (“side-event” del Comitato sui Diritti delle Persone con 

Disabilità previsto dalla Convenzione ONU).  

La dott.ssa Mina Lomuscio, riferisce in merito al side event organizzato dalla DG Cooperazione allo Sviluppo 

sul Piano di Azione Disabilità della Cooperazione Italiana del 2013 nonché sulla presentazione, a cura di 

Giampiero Griffo, rappresentante di DPI e Rete italiana disabilità e sviluppo,  delle attività del MAE in ordine 

agli interventi nelle situazioni di emergenza. 

 

Punto 2 O.d.G.:  Valutazione e approvazione delle attività dei gruppi di lavoro 

Vengono illustrati i piani di lavoro dei singoli gruppi e discusse le eventuali osservazioni  e/o modifiche. 

Il Dott. Francescutti propone di condividere e far circolare materiali anche in progress frutto del lavoro dei 

gruppi al fine di facilitare una partecipazione fattiva di tutti.  

Il Sottosegretario Biondelli informa l’Osservatorio che la Commissione Affari Sociali sta affrontando l’esame 

del Ddl sul “Dopo di noi” e che potrebbe essere utile ascoltare le considerazioni dell’Osservatorio in 

aggiunta al lavoro che è in corso in Commissione.  Il Sottosegretario, inoltre, su sollecitazione del Dott. 

Falabella e della Dott.ssa Menichini, si impegna a favorire un incontro con la relatrice del Ddl stesso. 

 

Punto 3 O.d.G: Esame della tematica relativa alla elettrosensibilità, così come richiesto da Rete No 

Elettrosmog Italia  

In riferimento alla richiesta pervenuta dalla Rete No Elettrosmog Italia, che sollecita un parere 

all’Osservatorio rispetto alla tematica dell’elettrosensibilità in relazione con la disabilità, pur non 

disconoscendo l’importanza della tematica, l’Osservatorio ritiene che la materia non rientri fra le 

competenze dello stesso OND  e che sia opportuno rimandare l’Associazione a organismi competenti come 

ad esempio il Ministero dell’ambiente. 
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Il Dott. Francescutti riepiloga gli impegni ai quali sarà importante partecipare fino al mese di Novembre: 

 18 settembre : CTS 

 12 ottobre : seminario aperto a CTS e OND sul tema degli indicatori 

 16 novembre (data indicativa): riunione OND ai fini di un confronto in merito alla legge di stabilità  

 7/8 Settembre: Convegno annuale sulla qualità della vita 

Il Dott. Ferrante, infine, informa che nella seconda metà del 2016 l’Italia sarà probabilmente chiamata a 

discutere a Ginevra del primo Treaty specific document i cui risultati  saranno utili per l’aggiornamento del 

Programma d’azione biennale che dovrà essere prodotto entro il 23 ottobre 2016, data di fine mandato 

dell’Osservatorio.  

 

Fine  lavori ore 16.00  

 

 


