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Al Comune di  

 

 

Oggetto: Richiesta permesso per partecipazione al seminario sull’Accessibilità e sulla Vita Indipendente 

(Cagliari - 13 dicembre 2018) 

Egregio Sindaco, 

con la presenta l’associazione RP-Sardegna Onlus avanza la richiesta per l’autorizzazione di un permesso 

lavorativo per consentire la partecipazione al seminario che si terrà giovedì 13 dicembre 2018 a Cagliari 

(Pirri/Monreale) in Via Platone 1/3, presso lo IERFOP dalle ore 9:00 alle ore 13:30. 

Con il seminario le associazioni organizzatrici intendono mettere al centro della riflessione il diritto alla vita 

indipendente partendo prima di tutto dall’accessibilità e la fruibilità della propria abitazione, della domotica 

e della mobilità urbana. Verrà affrontato il tema del “Dopo di Noi” per assicurare moduli per l’abitare 

sociale rivolto innanzitutto a persone a rischio di istituzionalizzazione o prive del sostegno familiare. 

La piena fruizione della abitazione e l’abitare sociale sono i due aspetti primari per accedere agli altri diritti 

che consentono il benessere sociale e l’autonomia personale. 

Saranno oggetto di comunicazioni il diritto al lavoro, alla mobilità, all’accesso alla cultura e a strutture di 

intrattenimento e sportive. 

Avendo come primo obiettivo una nuova sollecitazione culturale che riguarda sia l’urbanistica sia i servizi 

sociali si chiede che il permesso a partecipare sia rivolto anche agli operatori degli uffici tecnici impegnati 

nel settore dell’urbanistica e dell’edilizia. 

Ai partecipanti sarà rilasciato l’attestato di partecipazione. 

Si ringrazia per la disponibilità e si porgono distinti saluti 

 

Cagliari, 16 novembre 2018 

 

Dr. Alfio Desogus 

Direttore di Rp Sardegna Onlus 
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