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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, 17 settembre 2016 
 

      Resoconto sintetico 
 

 
Il giorno 17 settembre  2016, come da convocazione trasmessa il giorno 8 agosto 2016 dalla Direzione 
Generale per l’inclusione e le politiche sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si riunisce 
presso la Fortezza da Basso a Firenze, in occasione della V Conferenza Nazionale sulle politiche per la 
disabilità, la sessione plenaria dell’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità col 
seguente ordine del giorno:  
 

1. discussione esiti della V Conferenza Nazionale sulle politiche per la disabilità;  

2. varie ed eventuali.  
 

 
Sono presenti alla riunione:   
 
Raffaele Tangorra (Ministero del lavoro e delle politiche sociali)  
Alfredo Ferrante (Ministero del lavoro e delle politiche sociali)  
Mario Alberto Battaglia (FISH) 
Roberto Romeo  (in sostituzione di Franco Bettoni, FAND – Associazione Nazionale Mutilati ed invalidi del 
lavoro ANMIL)  
Raffaele Ciambrone (Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca)  
Antonio Cotura ( FISH - FIADDA)  
Luigi Giacco  (Lega del Filo d’Oro) 
Fulvio De Nigris (Gli Amici di Luca)  
Vincenzo Falabella (FISH - FAIP)  
Carlo Francescutti (esperto - Azienda sanitaria n.6 Friuli Occidentale. Coordinatore CTS)  
Gabriele Gamberi (Fondazione ASPHI e Rete dei GLIC)  
Diana Bonofiglio (in sostituzione di Giovannini Maria Pia, Agenzia per l’Italia digitale-Presidenza del 
Consiglio dei Ministri) 
Lorella Mastroianni (Dipartimento Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri)  
Roberta Caldin (Università di Bologna) 
Isabella Menichini (ANCI)  
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Roberto Speziale (ANFFAS/FISH) 
Sergio Silvestre (Coordown) 
Renzo Andrich (Fondazione Don C. Gnocchi) 
Alessandro Solipaca ( ISTAT)  
Silvia Stefanovichj (CISL)  
Stefano Bini (in sostituzione di Tonino Aceti – Cittadinanzattiva) 
Marco Tirabosco (Forum Nazionale del Terzo Settore) 
Barbara Trambusti (Conferenza delle regioni e delle province autonome – Regione Toscana)  
Pietro Checcucci (ISFOL)  
Alessandra Tonucci (ISFOL)  
Franco Deriu (ISFOL)  
Daniela Pavoncello (ISFOL) 
Giuseppina  Rizzo (Ministero Salute) 
Federica Francescone (Ministero del lavoro e delle politiche sociali) 
Lorena Guazzaloca (ISFOL) 
Lucia Chiurco (ISFOL) 
Stefania Laudisio(Ministero del lavoro e delle politiche sociali) 

Paolo Cendon (esperto) 

Daniela Ricciuti 

 
 
 
 
 
I lavori iniziano alle ore 15.00. 
 
 
Il Direttore Generale Tangorra ricorda che l’ultima riunione dell’Osservatorio dovrà avere luogo prima del 

21 ottobre, data ufficiale della scadenza del secondo mandato dell’Organismo e che il Ministro del Lavoro e 

delle Politiche Sociali si è impegnato ad avviare quanto prima le procedure di rinnovo dell’Organismo così 

da poter tenere la riunione di insediamento del nuovo Osservatorio il 3 dicembre prossimo. 

I contenuti dei lavori della Conferenza e le osservazioni formulate dai componenti dell’OND che sono 

presenti alla riunione confluiranno nella relazione che il Ministero presenterà al Parlamento. 

Il coordinatore del CTS Francescutti ricorda che la fase conclusiva del mandato dell’OND dovrà essere spesa 

per valorizzare il più possibile i documenti frutto del lavoro tecnico scientifico condotto in seno 

all’organismo. 

I componenti dell’OND esprimono soddisfazione per i lavori della Conferenza e per l’apprezzamento 

ricevuto dai partecipanti sulle linee di azione identificate dal Programma di azione biennale. Da più parti 

viene sottolineata la necessità che le prossime conferenze vengano precedute dai una fase preparatoria e 

di consultazione ancor più lunga e articolata. I documenti messi a disposizione dei cittadini in questa fase 

dovrebbero essere presentati anche in formato “easy to read”. 

Per quanto riguarda il risultato dell’incontro a Ginevra con il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite 

e le osservazioni da esso formulate, si rileva che l’incontro non ha rappresentato appieno una occasione di 

un confronto equilibrato. Si sottolinea anche l’opportunità di approfondire con il Comitato gli aspetti 

relativi alla raccomandazione sull’abolizione dell’Amministratore di sostegno. L’avvio di un confronto sarà 
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preceduto da una interlocuzione con il nuovo referente del Cidu. Resta tuttora aperto il tema che in Italia 

non è ancora presente una struttura permanente che si occupi di diritti umani. 

Per quanto riguarda i gruppi di lavoro, i rapporteur dovranno redigere dei testi di una decina di pagine che 

potranno confluire nelle conclusioni trasmesse al Parlamento. Lo stesso potranno fare i coordinatori degli 

workshop. Questi testi potranno servire anche ad aggiornare di conseguenza le azioni previste nel 

Programma d’azione, a cura del CTS. 

 

Nei mesi successivi l’Isfol consegnerà i rapporti di propria competenza, predisposti sulla base del 

programma di ricerca dell’OND, via via che diverranno disponibili. Tutti i documenti che sono stati alla base 

dei lavori dei gruppi saranno a loro volta pubblicati sul sito dell’Osservatorio. 

Il Verbale della riunione del 13 luglio 2016 è approvato senza osservazioni. 

 

Conclusione dei lavori ore 17:30. 

 
 


