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 COMUNICATO STAMPA 
 Ieri 18 dicembre, presso la sala Gurrado della Cariciv,  si è svolto il convegno “ad includendum” e si è parlato di inclusione sotto vari aspetti.  Il Convegno è stato organizzato dal Tavolo Tecnico per la Cultura dell’Agibilità che da anni lotta, per le pari opportunità,  l’inclusione e la totale fruibilità del territorio. L'inclusione rappresenta la condizione in cui tutti gli individui vivono in uno stato di equità e di pari opportunità, indipendentemente dalla presenza di disabilità o di altri elementi limitativi. Dopo i saluti del Presidente del Tavolo Tecnico e del Presidente dell’Ordine degli Avvocati,  il Presidente del Tavolo Tecnico ha dato la parola ai relatori. Il Prof. Alberto De Santis Presidente dell’ANASTE (Associazione Nazionale Strutture per la Terza Età) ha parlato di anziani di coloro che hanno necessità di assistenza e/o di sentirsi inclusi anche solo da un punto di vista affettivo e sociale e che sono accolti in strutture pubbliche e private  Il Dott. Franco Albè Direttore Sanitario della ASL RM 4  e la Dott.ssa Paola Santini Responsabile del Servizio Sicurezza Prevenzione e Protezione  della ASL RM 4 hanno parlato dei  percorsi dal riconoscimento della invalidità agli ausili, dei servizi esistenti ed in progetto e di come vogliono diventare virtuosi e cominciare a pensare inclusivamente anche con il supporto del Tavolo Tecnico Il Prof. Mauro Cappello esperto in fondi Europei e non solo ha relazionato sulle opportunità di finanziamenti previsti dall’Unione Europea e di come questi non vengano purtroppo utilizzati e pertanto  vengono restituiti all’Europa. Il Presidente ringrazia  i relatori e tutti i presenti 

                                           Il Presidente  
        Elena De Paolis                                                                          


