
Costruire il futuro e vivere il presente 

“Costruire il futuro e vivere il presente -Esperienze e modelli a sostegno della vita indipendente e 

del dopo di noi attraverso l’integrazione tra pubblico e privato-” è questo il titolo del seminario che 

si è tenuto sabato 24 settembre, presso la sede Avis di Parma, promosso da Associazioni e Coop. 

Sociali e coordinato da CSV Emilia, Consorzio Solidarietà Sociale e Fondazione Trustee. 

L’incontro è parte di un percorso di ricerca che vuole conoscere esperienze e predisporre strumenti 

al fine di garantire una migliore qualità di vita delle persone con disabilità. 

Anmic ha partecipato al seminario di ascolto e confronto con il suo Vicepresidente Nazionale 

Cecchetti il quale ha condiviso con gli ospiti una interessante relazione incentrata sul progetto di vita 

delle persone con disabilità e sull’importanza della costruzione di un sistema partecipato di “durante 

e dopo di noi”, riportando l’esempio dei modelli toscani. 

L’Associazione è impegnata sul tema del “Dopo di Noi” con il suo Presidente Nazionale Pagano e 

con i propri dirigenti provinciali e regionali che nei mesi scorsi sono stati convocati dal Ministero per 

costituire tavoli tecnici utili ad un confronto sulle principali criticità della Legge n.112/2016 e sul 

contesto giuridico in cui è inserita. 

Tra gli altri, sono intervenuti al Seminario “Costruire il futuro e vivere il presente” il Presidente 

Nazionale Anfass Spaziale, il responsabile area disabilità del Consorzio Solidarietà Sociale di Parma 

Ghillani e i Presidenti delle due Fondazioni Territoriali Grillone e Amadei. 

"Il Dopo di Noi?” E’la domanda che si fa ogni genitore anziano con un figlio con disabilità. Anmic 

continuerà ad essere in prima linea con le proprie sedi provinciali, supportando i disabili e le loro famiglie, 

e a livello centrale con i suoi professionisti suggerendo modifiche migliorative alle normative in essere e 

a quelle future 
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