
  

 

VINCERE LA SOLITUDINE DELLE DISABILITÀ 
La domanda di cura e di assistenza delle persone disabili e delle famiglie 

 
Martedì 12 luglio 2011 – ore 9:30 

Sala della Biblioteca – Cnel 
Viale David Lubin, 2 – Roma 

 

Saluti di benvenuto  

Gianfranco Conti - Direttore Generale Fondazione Cesare Serono 

Gli obiettivi dell’incontro 

Carla Collicelli - Vice Direttore Censis 

Introduzione  

Giuseppe De Rita - Presidente Censis 

Presentazione della ricerca  

Ketty Vaccaro - Responsabile settore Welfare Censis 

Il punto di vista delle associazioni 

Claudio Passalacqua - Presidente Azione Parkinson 

Anna Contardi - Coordinatrice attività Aipd 

  

Tavola rotonda 

Coordina 

Elio Guzzanti - Direttore Scientifico Irccs «Oasi» e Presidente Comitato Scientifico Fondazione Cesare Serono  

Partecipano 

Anna Banchero - Coordinamento tecnico Affari sociali, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 

Angelo Lino Del Favero - Presidente Federsanità Anci 

Domenico Di Virgilio - Commissione d’inchiesta sugli errori sanitari, Camera dei Deputati 

Ignazio Marino - Presidente Commissione d’inchiesta sul Servizio sanitario nazionale, Senato della Repubblica  

Luisa Santolini - Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, Camera dei Deputati 
Livia Turco - Commissione d’inchiesta sugli errori sanitari, Camera dei deputati 

Ferruccio Fazio - Ministro della Salute 

Conclude 

Carla Collicelli - Vice Direttore Censis 

 

 
La disabilità è ancora una questione invisibile nell'agenda istituzionale, mentre i problemi gravano 
drammaticamente sulle famiglie, spesso lasciate sole nei compiti di cura. Nel secondo semestre di lavoro del 
progetto pluriennale «Centralità della persona e della famiglia: realtà o obiettivo da raggiungere?», avviato dalla 

Fondazione Cesare Serono in collaborazione con il Censis, sono state realizzata due indagini che, coinvolgendo 
direttamente le persone con disabilità e le loro famiglie, hanno approfondito il loro vissuto in relazione a due 
condizioni cliniche: la sindrome di Down e il morbo di Parkinson. I risultati della ricerca evidenziano i progressi 
compiuti negli ultimi anni e la strada ancora da fare nella cura e nell’assistenza delle persone con disabilità. 
Affinché la centralità della persona e della famiglia diventi il perno del nostro sistema, le istituzioni devono 
rilanciare il proprio ruolo di supporto e sostegno solidale. 
 

 
Per informazioni: Censis - Piazza di Novella, 2 - 00199 Roma 

tel. 06-860911 • fax 06-86211367 • e-mail: censis@censis.it • www.censis.it 
 

 


