Assessori Brianza e Gallera

Spazio disabilità: servizio dedicato che offre risposte concrete
Assessore Brianza: "Il progetto è frutto di un gioco di squadra"
"Oggi lanciamo questa importante iniziativa, frutto del gioco di squadra tra diversi attori, già esistente, ma
completamente rinnovata, perché' da qui in avanti si arricchirà di contenuti e di offerte importanti. 'Spazio Disabilità'
è il servizio informativo di Regione Lombardia dedicato alle persone con disabilità, alle loro famiglie, ma anche agli
operatori e ai volontari, a tutte le associazioni e le organizzazioni pubbliche e private che operano in questo
settore". Così l'assessore regionale al Reddito di Autonomia, Inclusione sociale e Post Expo Francesca Brianza, durante
il suo intervento alla conferenza stampa di presentazione di 'Spazio Disabilità 2017-2019', oggi a Palazzo Lombardia.
All'incontro sono intervenuti anche gli assessori Giulio Gallera (Welfare) e Mauro Parolini (Sviluppo Economico).
FINALITÀ - "'Spazio Disabilità' - chiosa Brianza - nasce con l'intento di offrire risposte concrete a ogni possibile richiesta
sui temi della disabilità: tematiche giuridiche e legali, invalidità, agevolazioni fiscali, contributi e sostegni economici,
servizi sanitari e riabilitativi, fornitura di protesi ed ausili, inclusione scolastica e lavorativa, barriere architettoniche,
trasporti, opportunità di tempo libero, offerta culturale, sport e turismo senza barriere". "'Spazio Disabilità' - aggiunge
- aiuta ad orientarsi nel variegato panorama delle opportunità disponibili e offre indicazioni utili per le persone con
disabilità su come muoversi in Lombardia".

PARTNER - L'iniziativa è realizzata in collaborazione con le principali reti associative delle persone con disabilità attive
nel territorio della nostra Regione (Uici, Ledha, Aias, Anffas, Anmic ed Ens).

GLI STRUMENTI - Il progetto si svilupperà attraverso la creazione di un vero sistema territoriale in rete, con la
presenza di un esperto presso gli Spazio Regione degli Uffici territoriali regionali e le 13 antenne territoriali associative
(una in ogni capoluogo di provincia e due a Milano) e la realizzazione e sviluppo di 'Lombardia Facile' quale portale
universale (in italiano e in inglese) per le informazioni utili al mondo della disabilità in Lombardia. Il portale costituirà
un punto unico di reperimento di tutte le informazioni sui servizi e sull'accessibilità del sistema lombardo con
riferimento a: mobilità e turismo, scuola e formazione, lavoro, sport, servizi sociali e sociosanitari, provvidenze e nei
prossimi mesi vedrà aumentare quantità e qualità delle informazioni disponibili.
TUTTO NEL NOME - "Il senso del progetto sta tutto in questo nome, 'Lombardia Facile', che sta ad indicare che non ci
devono essere ostacoli, limiti o preclusioni - spiega l'assessore -: che sia un sito internet, uno sportello territoriale, o
uno sportello predisposto dalle tante associazioni che operano sul territorio che fornisce le informazioni - conclude
Brianza - lo scopo e' sempre il medesimo: facilitare, dare informazioni, dare accessibilità"

Assessore Gallera: progetto prezioso che migliora la qualità della vita
"Sono molto lieto che un progetto che avevo avviato quando avevo la delega al Reddito di Autonomia, abbia
completato il suo percorso e sia diventato uno strumento prezioso che migliora la qualità della vita delle persone
affette da disabilità. Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera intervenendo con i colleghi
Francesca Brianza (Reddito di autonomia e Inclusione sociale) e Mauro Parolini (Sviluppo economico) alla conferenza
stampa di presentazione del progetto 'Spazio Disabilità 2017-2019', questa mattina, a Palazzo Lombardia.

ASSOCIAZIONI CONOSCONO VERI BISOGNI E RISPOSTE - "Un progetto - ha sottolineato l'assessore - realizzato con il
grande contributo delle associazioni dei pazienti disabili che ben conoscono quali sono i bisogni veri e di conseguenza
le risposte da mettere in campo per soddisfarli".

RIFORMA - "Oggi in qualità di assessore al Welfare - ha spiegato Gallera - ancora maggiormente capisco e apprezzo le
potenzialità di questa iniziativa. Occuparsi della fragilità, della cronicità è una delle grandi sfide che Regione Lombardia
ha messo in campo in molti settori e in particolare con la legge di riforma del sistema socio sanitario. Il cambio di
paradigma da essa introdotto, che impone il passaggio 'dalla cura' al 'prendersi cura', ci sta portando, infatti, a rendere
più efficace l'azione di accompagnamento anche delle persone con disabilità".
PRESST - "Sono molteplici - ha proseguito - le interazioni che potranno svilupparsi tra 'Spazio disabilità' e il nostro
sistema sanitario regionale. Penso per esempio ai Presidi socio sanitari territoriali (Presst) al cui interno non solo
potranno essere sistemati i totem di 'Lombardia Facile', ma che potrebbero anche ospitare rappresentanti delle
associazioni che già oggi svolgono un servizio di informazione per i loro assistiti, che in questo modo potrebbero
raggiungere un maggior numero di persone, quindi con un'interazione ancora più efficace".
(fonte Lombardia Notizie-Lnews 27 aprile 2017)
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