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25° anniversario G.R.H.
La Convenzione dell’ONU 

per i diritti 
delle persone con disabilità

Nel 2006 l’ONU, dopo sette anni di lavori, ha 
approvato la Convenzione per i diritti delle 
persone con disabilità: 
un fondamentale passo in avanti nel  
riconoscimento dei diritti di tutte le persone,  
disabili inclusi.
La Convenzione è entrata  in vigore il 3 mag-
gio 2008 per gli Stati che l’hanno sottoscritta 
e ratificata.
Il parlamento Italiano ha recepito il documen-
to nel 2009. Da allora 139 Stati nel mondo  
l’hanno sottoscritta, si tratta di un concordato 
straordinariamente importante per due ragioni:
prevede una nuova base culturale della disabi-
lità, una fondamentale evoluzione del concetto 
di handicap; dall’altro stabilisce precisi impe-
gni per i Paesi che la ratificano.

Il Comune di Druento nel Consiglio  
Comunale, il 20 giugno 2013, all’unanimità ha 
deliberato:
“Adesione ai principi e alle indicazioni  
della Convenzione ONU sui diritti delle  
persone con disabilità per la program- 
mazione e il miglioramento delle politiche 
sociali nel territorio del Comune di Druen-
to e richiesta alle Istituzioni Nazionali per il  
finanziamento LEA”.

I diritti esigibili
Libro inchiesta

Maria Grazia Breda   Andrea Ciattaglia

Non è sufficiente!
Storie e proposte di chi lotta per garantire  

il diritto alle cure alle persone  
non autosufficienti

Introduzione Diritto alla salute

Prima parte Le storie, le norme, i documenti

Capitolo 1 Può capitare anche a noi.  
Due storie esemplari di difesa  
del diritto alla salute

Capitolo 2 I diritti delle persone non  
auto-sufficienti. Guide alle norme  
essenziali e ai LEA

Capitolo 3 Il diritto ad avere diritti.
 La parola agli esperti

Capitolo 4 Storia di ordinaria violazione delle  
norme.  Strumenti per difendersi  
da inganni, false informazioni,  
intimidazioni

Capitolo 5 Per non dimenticare, perché non acca-
da più. Lo specchio dei media sulla non 
autosufficienza

Capitolo 6 10 proposte per una nuova  
organizzazione delle cure ai malati non 
autosufficienti

Capitolo 7 Ma dove sono i soldi?
 Percorsi per coniugare i principi etici e 

le economie possibili

Non è sufficiente!
Altra Economia Soc. Coop.
Corso Lodi 47 – 20139 Milano
Tel. 02  89 91 98 90 - segreteria@altreconomia.it

CONVEGNO
I DIRITTI

DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

(Nuove tutele per la disabilità)

Sabato 26 aprile 2014 - ore 15
Centro Culturale S. Sebastiano

Via Garibaldi, 0 - Druento



25° anniversario G.R.H.
Venerdì 25 aprile 2014

Mostra storica
25 anni Associazione GRH

Visitabile dal 25-26-27-28 aprile 2014
orario 9,30 – 15-18

Sala Consiliare del Comune di Druento

La mostra storica GRH è composta di 25 pannelli  

70 x 100, uno per ogni anno, dal 1989 al 2013.

Il percorso storico è comprovato da carteggio, atte-

stati, dossier, documenti, articoli di giornali, fotografie. 

La documentazione mostra la crescita dell’associazione 

 GRH, da genitori con figli con handicap, al ruolo  

sociale di rapporto diretto con le Istituzioni Comunali 

e Regionali.

Le iniziative e i raggiungimenti sono notevoli, alcuni 

esempi: 

•	Centro Diurno Socio-Terapeutico Educativo  

in Val Della Torre; 

•	Comunità alloggio a Druento; 

 due Centri Socio-terapici diurni a Venaria e  

Pianezza; 

•	Progetto di gestione della Cascina Grangetta nel 

Parco della Mandria.

L’associazione collabora con gli Enti Istituziona-

li per la promozione di attività formative per il  

lavoro e culturali; propone iniziative con le  

scuole per la conoscenza della convenzione ONU sui 

diritti delle persone con disabilità.

Sabato 26 aprile 2014

Convegno
Sabato 26 aprile 2014 – ore 15.00
Centro Culturale San Sebastiano

Via Garibaldi, 0 – Druento

I diritti delle persone con disabilità
Anziani non autosufficienti

(nuove tutele per la disabilità)

Saluti delle autorità

Carlo Vietti  Sindaco di Druento 
Nino Boeti   Consigliere regione Piemonte
Antonio Colonna CISSA

– Domenico Iervolino –
Modera il dibattito

Bruna Pizzol Zampese - Presidente associazion GRH
 I 25 anni dell’Associazione:  progetti di vita per i disabili

Nino Boeti 
I diritti esigibili:  le direttive regionali del Piemonte

Maria Grazia Breda 
 Come ottenere il diritto esigibile ai LEA:  cure domciliari, 

centri diurni e ricoveri residenziali delle persone non 
autosufficienti.

Nadia Quaranti   
Esperienze di Disabilità e Psichiatrie:  
dalla dignità ai diritti

Francesca Barzan  
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.  
Valore culturale per l’educazione e la formazione dei 
cittadini 

Bruno Grospietro
 Adesione ai principi e alle indicazioni  

della Convenzione ONU sui diritti delle persone con 
disabilità - Programmazione e il miglioramento delle 
politiche sociali nel territorio del Comune di Druento

Domenica 26 aprile 2014

Mostra Mercato
Druento

GRH
Associazione di Volontariato

Statuto

Art. 3
L’Associazione è attualmente denominata  
Associazione Volontari G.R.H. (Genitori Ra-
gazzi Handicappati) ed ha Sede in Druento. 

È una libera associazione di persone che ne  
accettano gli scopi statutari:

Proteggere, promuovere e tutelare sotto  
qualsiasi aspetto ed in forma di volontariato 
gli interessi ed i diritti degli handicappati e 
degli anziani, senza nessuno scopo di lucro.

L’Associazione opera principalmente sul  
territorio della ASLTO/3 – CISSA Pianezza del-
la Regione Piemonte.

G.R.H. - Genitori Ragazzi Handicappati

Iscritta nel registro del volontariato della  
Regione Piemonte con D.P.G.R. 16.11.1995 

n. 4695/95 e nel registro delle Associazioni  
dei Comuni di Druento e Venaria

G.R.H.

Vicolo S. Pancrazio, 6 - 10040 Druento 
 Tel. e fax 0119941244


