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Ai Dirigenti, Soci e simpatizzanti delle Associazioni  
 
 
 
 
 Seminario Formativo - Informativo 
 CADIC, Il coordinamento che promuove i diritti dei disabili è il punto di incontro fra le associazioni che aiutano, 
seguono, sostengono, difendono le persone portatrici di handicap, affette da patologie degenerative e le loro 
famiglie, in difesa della loro fragilità e nel perseguire il rispetto dei loro diritti, sanciti dalla Costituzione Italiana, dalla 
Dichiarazione universale dei diritti umani, dalla dichiarazione di Madrid sulla non discriminazione delle persone con 
disabilità e dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità.  
CaDiC si propone di rappresentare, con la maggior forza derivata dall’essere insieme, i problemi di queste persone 
nei confronti delle istituzioni locali e per una maggiore capacità di pressione e di dialogo verso gli enti pubblici e le 
forze politiche. Per Sensibilizzare i soci delle Associazioni e le persone interessate organizza: 
  

Il giorno SABATO 18 GENNAIO 2014 
Ore 9.00 

PRESSO LA SALA COLONNE DEL CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO 
Via Orfanotrofio16 in BIELLA 

  

I DIRITTI ALLE CURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE 
Dei malati adulti e anziani con patologie croniche invalidanti e non autosufficienza (comprese 

le persone con demenza ed i malati di Alzheimer) 
  
Con il seguente programma: 
Ore 9,15: Accoglienza e saluto del Presidente CSV Biella Andrea Pistono 
Ore 9,30: Franco Ferlisi – Coordinatore di CADIC e Presidente di AIMA Biella 
I diritti fondamentali 
Ore 9,45:   Maria Grazia Breda - Coordinamento sanità e assistenza fra   
                  i movimenti di base (CSA) Torino 
Che cosa affermano le norme 
La continuità terapeutica, un diritto esigibile  
La situazione in Piemonte e l’illegittimità delle liste di attesa 
Perché e come fare per difendere i propri diritti e quelli dei propri familiari 
Ore 11,15 Dr. Pier Giuseppe Cadoni  presidente di A.P.Pro.Di. Associazione per  
                la promozione della disabilità 
Il progetto di uno sportello Biellese per i diritti dei disabili. 
Ore 11,30: Domande e dibattito 
Ore 12,30 Chiusura dei lavori. 
  
A Margine del seminario potrà essere acquistato il libro: “NON È SUFFICIENTE!” 
 storie di chi ha ottenuto le cure previste dalla legge di Maria Grazia Breda, Andrea Ciattaglia  

 Il Coordinatore CADIC  
                                   Franco Ferlisi 


