
CONVEGNO SULL’INCLUSIONE 
SCOLASTICA DEI BAMBINI 
CON DISABILITÀ 

LA SCUOLA 
DI TUTTI E 
DI OGNUNO
SABATO, 25 OTTOBRE, 9.30-16.00
c/o Auditorium Building 2 Humanitas Research Hospital
Via Manzoni, 56 – Rozzano (MI)

CORSO DI FORMAZIONE 
ACCREDITATO ECM

L'OSPEDALE 
DISCRIMINA?
L’ACCOGLIENZA IN OSPEDALE 
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
VENERDI 3 OTTOBRE 2014, 9.30 - 16.30

9.30 
Registrazione partecipanti

9.50
Tommaso Quattrin, presidente Fondazione Ariel
Introduce Carla Gaddi, psicologa e psicoterapeuta

10.10  
L’ICF e sue evoluzioni alla luce della Convenzione Onu per i diritti 
delle persone con disabilità 
Paolo Meucci, pedagogista, ricercatore presso l’Istituto 
Neurologico Carlo Besta 

10.25  
Lavorare insieme - famiglia, servizi, scuola - sul percorso 
diagnostico-terapeutico
Mariolina Ceriotti Migliarese, Neuropsichiatra infantile e 
psicoterapeuta, Azienda Ospedaliera di Melegnano 

10.50
Il punto di vista dei bambini con disabilità: bisogni e desideri
Carla Gaddi, psicologa e psicoterapeuta

11.15
Il mio compagno è diverso: l’inclusione nel gruppo-classe
Francesca Valla, insegnante, scrittrice e mamma

11.40 
Pausa

11.55 
Progettare servizi accoglienti e inclusivi
Antonella Ciaburri, responsabile servizio Progetti alla persona di 
Aias Milano Onlus

12.20 
Scuola digitale inclusiva: possibilità di partecipazione per tutti gli 
alunni
Paola Angelucci e Piero Cecchini, esperti di tecnologie per 
l’inclusione scolastica,  ASPHI Bologna 

12.45 
Il progetto Scienzabile: inclusione e gioco tra scienza e disabilità
Alice Pistocchi, Servizi educativi & CREI, Museo Nazionale Scienza e 
Tecnologia Leonardo da Vinci

13.10
Dibattito

13.30-14.15
Lunch buffet

14.15 
La normativa come risorsa per l’inclusione scolastica del bambino 
con disabilità
Salvatore Nocera, avvocato, membro dell’Osservatorio 
sull’inclusione scolastica degli alunni con disabilità della F.I.S.H., 
Federazione Italiana Superamento Handicap; consulente 
dell’Osservatorio nazionale permanente per l'integrazione 
scolastica degli alunni con disabilità del M.I.U.R., Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

14.45 
Dall’inclusione scolastica al progetto di vita
Elena Faglia, genitore, membro del gruppo Ledha scuola, socia di 
ANGSA Lombardia Onlus

15.10 
Il sostegno alla famiglia per accrescere l’inclusione scolastica
Antonio Cacopardi e Cesira Cacopardi, presidente e referente 
Scuola, Volontariato e Relazioni pubbliche di Anffas Nord Milano

15.35 
Dibattito e conclusioni

PROGRAMMA

Ingresso libero, previa iscrizione 

R.S.V.P. FONDAZIONE ARIEL 
Via Sardegna, 7 - 20090 Fizzonasco di Pieve Emanuele (MI)
Tel: 02.8224.2315 - Fax 02.8224.2395
fondazione.ariel@humanitas.it

Nel terzo appuntamento del progetto “Ariel fa crescere i diritti” 
parleremo di scuola, diritto allo studio e inclusione degli studenti 
con disabilità. 
L’esperienza con il mondo della scuola è spesso raccontata dai 
protagonisti, dai loro genitori, dal personale scolastico ed 
educativo come “un percorso a ostacoli” in cui i diritti sanciti e gli 
obiettivi didattici si scontrano con continue riduzioni di risorse 
umane, strumentali e organizzative. In uno scenario carico di luci e 
ombre è imprescindibile mantenere una forte attenzione sui diritti 
e sulla loro piena esigibilità e, nel contempo, esplorare quelle 
esperienze in cui il benessere del bambino con disabilità a scuola 
e la sua piena inclusione sono resi possibili dallo scambio dialettico 
tra i sistemi scolastici, familiari, socio-sanitari e associativi.

Il convegno ospiterà diverse competenze e sguardi sulla scuola e 
sui percorsi inclusivi per i bambini con disabilità, rivolgendosi in 
particolare a famiglie di bambini con disabilità, alle associazioni di 
terzo settore, ai docenti, ai professionisti dei servizi di 
neuropsichiatria infantile e alle diverse figure professionali 
impegnate sul tema dell’inclusione scolastica.

Responsabile scientifico:
Dottoressa Stefania Cirelli

Evento realizzato in collaborazione e con il supporto di:


