
GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
DISABILI SIAMO TUTTI: DALL’ASSISTENZA ALL’INCLUSIONE

3 dicembre 2017
14.00-18.00 
Sala Le Tre Vele presso la Fondazione OTAF, Via Collina d'Oro 3,  6924 Sorengo

Data:
Orario:
Luogo:

Scopo: Le parole sono importanti, le azioni pure. Disabili siamo tutti è un incontro a più voci che vuole scardinare 
paure, diffidenze, colmare lacune per creare un ambiente inclusivo e sinergico. Un contesto sociale nel quale le 
persone con disabilità possano esprimersi e muoversi in libertà senza impedimenti volti a soffocare le loro risorse 
e abilità. Disabili siamo tutti, attraverso le diverse testimonianze e competenze, vuole creare consapevolezza, 
identificare le sfide, fornire risorse, chiamare all'azione per un cammino condiviso che va dall’assistenza all’inclusione.

Sosteniamo l’uguaglianza
Avv. Federica Peraboni, Business & 
Professional Women’s Club Ticino

Disabili siamo tutti
Moderatrice Natascha Fioretti, giornalista

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
delle persone con disabilità (video)
Facundo Chávez Penillas, Consigliere sui 
diritti umani e disabilità, Ufficio dell’Alto 
Commissariato dell’ONU per i diritti umani a 
Ginevra

Non lasciamo indietro nessuno (video)  
Dott.ssa Alarcos Cieza, coordinatrice 
in ambito disabilità e riabilitazione, 
Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), 
Ginevra

Convenzione ONU sui diritti delle persone 
con disabilità e la sua applicazione in Ticino 
Paolo Beltraminelli, Consigliere di Stato, 
direttore del Dipartimento della sanità e della 
socialità, Bellinzona

Saluto del Municipio di Sorengo /
La disabilità non riguarda l’Individuo, ma 
la Società che lo circonda
Arnaldo Bernasconi, Segretario comunale

Lugano: Città per tutti
Marco Borradori,
Sindaco di Lugano 

Sostegno intorno a voi
Fausta Panzera, Capo Servizio integrazione 
professionale, Ufficio dell’assicurazione 
invalidità, Bellinzona

L'eroe dentro di te
Gracemarie Bricalli, Responsabile degli Affari 
Internazionali, European Society for Medical 
Oncology, Lugano

Una vita senza barriere
Zuleika Tipismana, assistente collaboratrice 
gestione e sviluppo Alumni TASIS, Lugano

Noi che sogniamo una Società totalmente 
inclusiva
Dr. med. Antonella Veronesi Gaglio, Presidente 
Associazione Down Universe

Avanti insieme: per una migliore inclusione 
nella nostra società delle persone portatrici 
di andicap
Avv. Marco Probst, Presidente di Procap Ticino

Ticino senza barriere: a che punto siamo?
Avv. Paola Merlini, inclusione andicap ticino

- Messaggi e desideri per il futuro
- Discussione
- Segue rinfresco

•	 Entrata libera
• Registrazione obbligatoria sul sito: http://bit.ly/2h9zlnh. Per questioni organizzative è importante registrarsi e 

indicare se si è in carrozzina.
• L’evento verrà registrato. Tutti i video dell’evento saranno pubblicati a metà dicembre sul sito                                   

Business & Professional Women’s Club Ticino: http://www.bpw-ticino.ch/it/

Ringraziamo gli sponsor:

Ringraziamo le organizzazioni sostenitrici dell’evento:

Use the hashtag:

#aday4all


