
 SCHEDA CONVEGNO PNRR 17 DICEMBRE 2022 

 Titolo convegno  PNRR E DISABILITA’ – QUALI OPPORTUNITA’ 

 Data  Sabato 17 dicembre 2022 

 Coordinatore 
 Organizzativo 

 A.N.M.I.C. Associazione Nazionale Mutilati Invalidi Civili 
 Sede Provinciale di Macerata “Eleonora Giustozzi” 

 CONF.A.E.L. Comparto diversamente abili sede Regionale Marche 

 Descrizione Evento  Nella  presente  scheda  descriveremo  per  le  vie  brevi  l’impostazione  che  verrà 
 data  alla  giornata  di  studio  sulle  misure  che  il  PNRR  prevede  per  la  disabilità, 
 in  particolare  tratteranno  le  tematiche  contenuti  nella  MISSIONE  5  = 
 Inclusione e Coesione. 

 A  questa  giornata  di  studi  verranno  invitati  tutti  i  sindaci  ed  assessori  ai 
 servizi Sociali dei comuni della Regione Marche 

 La giornata di studio si articolerà in due momenti differenti: 
 -  il  mattino  si  avrà  nel  convegno  dove  verranno  illustrati  gli  aspetti 

 politici ed istituzionali del PNRR a livello regionale; 
 -  nel  pomeriggio  si  terrà  una  tavola  rotonda  dove  si  esplicheranno  gli 

 aspetti  più  pratici  degli  interventi  inclusi  nel  PNRR  con  la 
 formulazione di proposte di miglioramento dello stesso. 

 CONVEGNO 
 N  el  convegno  si  tratteranno  gli  interventi  regionali  previsti  nel  PNRR  per  la 
 sanità  e  la  disabilità,  si  farà  un  focus  sull’evoluzione  della  legge  sulla 
 disabilità,  dal  vecchio  testo  nuovo,  e  gli  interventi  necessari  per  renderla 
 operativa. 

 TAVOLA ROTONDA 
 La  tavola  rotonda,  che  si  incentra  sugli  interventi  concreti  previsti  nel  PNRR, 
 si svilupperà intorno quattro punti principali: 

 1)  Analisi  della  nuova  legge  quadro  sulla  disabilità  e  confronto  con  la 
 vecchia legge; 

 2)  Vita Indipendente, Dopo di Noi, Co-Housing; 
 3)  PNRR quali possibili migliorie proporre; 
 4)  Esempi pratici di casi virtuosi. 

 La  tavola  rotonda  verrà  coordinata  dal  giornalista  Romolo  Martelloni  (porta 
 voce  del  segretario  nazionale  CONF.A.E.L.)  /  Gianluca  Ricci  (capo  ufficio 
 stampa CONF.A.E.L.) 



 Al  termine  della  giornata  di  approfondimento  verrà  redatto  un  documento  che 
 sintetizzerà  le  argomentazioni  trattate  e  le  relative  proposte  di  miglioria  del 
 PNRR che verranno presentate dalle autorità competenti. 

 Relatori  CONVEGNO - PNRR E DISABILITA’ 
 -  Francesco Acquaroli (Governatore Regione Marche) 
 -  Alessandra Locatelli (Ministro per le Disabilità) 
 -  Chiara Biondi (Assessore alla Cultura e Pari Opportunità della 

 Regione Marche) 
 -  Dino Latini (Presidente del Consiglio della Regione Marche) 
 -  Maria Lina Vitturini (Presidente CPO Regione Marche) 
 -  Filippo Saltamartini (Assessore della Sanità della Regione Marche) 
 -  Goffredo  B  randoni (Assessore al Bilancio della Regione  Marche) 
 -  Sandro Parcaroli (Sindaco di Macerata) 
 -  Francesca D’Alessandro (Assessore ai Servizi Sociali di Macerata) 
 -  Domenico Marrella (Segretario Nazionale CONFAEL) 
 -  Vincenzo Falabella (Presidente Nazionale FISH) 
 -  Marzia  B  randi (presidente della Consulta per la  D  isabilità  della 

 Regione Marche) 
 -  Fabio Mariani (commissario regionale Marche di  ANMIC  ) 

 TAVOLA ROTONDA - QUALI OPPORTUNITA’ 
 -  Maria Elena Tartari (Dirigente Regione Marche ai Servizi Sociali) 
 -  Gianfranco Pascucci (ANFFAS, “DOPO DI NOI”) 
 -  Federico Bertucci (European Consulting - finanziamenti comunitari) 
 -  Roberto Bazzano (presidente Bandiera Lilla - progettazione fondi pnrr 

 buone prassi) 
 -  Alberto Franceschini (Aspassobike - le buone prassi marchigiane) 
 -  Angelo La Rocca (Vita Indipendente) 
 -  Francesco Prioglio (Co Housing) 
 -  Paolo Mancinelli (consulente del lavoro) 
 -  Roberto Paoletti (Presidente Bottega Terzo Settore - la 

 cooprogettazione e il terzo settore) 
 -  Marco Martini (Segretario Regione Marche CONF.A.E.L Dip. 

 Diversamente Abili) 

 Organizzatori  ANMIC MARCHE – CONFAEL Dip. Diversamente Abili Regione Marche 

 Luogo  teatro Lauro Rossi Macerata 

 Patrocini richiesti  Presidenza del Consiglio Regionale delle Marche, Comune di Macerata, 
 commissione pari opportunità Regione Marche 



 Comunicazione  QCC Magazine con promozione dell’evento, dirette streaming e reportage 
 della giornata e pubblicazioni del convegno 

 Note  Pausa pranzo tra il convegno e la tavola rotonda da predisporre con un 
 catering 


