
L’evento è sostenuto da Fondazione Fondo Ricerca e Talenti grazie alle risorse derivanti dalla destinazione del 5x1000 all’Università degli Studi di Torino. Prima fondazione 
universitaria piemontese, Fondazione Fondo Ricerca e Talenti finanzia e sostiene studenti e ricercatori nelle iniziative di divulgazione scientifica rivolte alla cittadinanza. 

INFORMAZIONI convegno.inclusione@gmail.com

    RicercaETalenti/events

PROGRAMMA

TORINO 19 - 20 GENNAIO 2017 - Sala Principi d’Acaja, Palazzo del Rettorato, Via Verdi 8

PENSARE L’INCLUSIONE 
 PROSPETTIVE, ISTITUZIONI E TRAIETTORIE DI VITA

Che cosa intendiamo quando parliamo di inclusione sociale delle persone con disabilità? Come e perché sono diventate outsider nelle nostre società?  

Come concetto e oggetto complesso, pensare l’inclusione richiede l’attivazione di un dialogo tra una pluralità di approcci (sociologici, pedagogici, storici, giuridici ed 

etici) e di diversi attori (le amministrazioni, le persone direttamente coinvolte così come le associazioni). Il workshop, che unisce alla riflessione teorica l’analisi di 

esperienze concrete, sarà occasione di confronto e dialogo su questo tema che riguarda non già gli “outsider” della nostra società, ma il modo in cui la costruiamo.

È GARANTITO IL SERVIZIO DI INTERPRETARIATO LIS

Introduce e modera Nicoletta Bosco

9-9.15 
Presentazione del workshop (a cura di Fondazione Fondo 
Ricerca e Talenti)

9.15-9.30 
Saluti istituzionali e apertura dei lavori – Nicoletta Bosco

Prospettive teoriche

9.30-10.15 
Fabio Ferrucci: “Pensare la disabilità: gli approcci teorici  
nelle scienze sociali”

10.15-10.30 - Coffee Break

10.30-11.15 
Roberto Medeghini: “Quale inclusione? Prospettive  
a confronto”

11.15-12 
Mario Cardano: “Politiche dell’alterità: il caso degli Uditori  
di voci”

12-12.45 
Angelo Marra: “La disabilità come questione di diritti umani a 
10 Anni dalla Convenzione di New York. Pratica e Grammatica 
di  un cambiamento”

Applicazioni pratiche: scuola e università – introduce e 
modera Alessia Farinella

14.30-15.15 
Cecilia Marchisio: “L’inclusione universitaria e le iniziative 
dell’ateneo torinese”

15.15-15.45  
Natascia Curto: “L’università sperimenta l’applicazione della 
Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità:  
i progetti Enjoy the Difference e VelA”

15.45-16.15 
Rosa Bellacicco: “Università e  progetto di vita indipendente: 
monitoraggio dell’offerta formativa e dei servizi di unito  
per gli studenti con disabilità.”

16.55-16.30 – Coffee Break

16.30-17 
Andrea Mangiatordi: “ “Far entrare” per “condurre fuori”: 
l’accessibilità in educazione”

17-17.30 
Sara Coccolo - Ufficio Scolastico Territoriale, Sandro Monteverdi 
- Fondazione Giovanni Agnelli, Arianna Porzi - Angsa Torino: 
“L’inclusione degli studenti con disturbi dello spettro autistico 
nelle scuole secondarie: due recenti progetti in evoluzione”

17.30-18 
Elena Corniglia e Marcella Ercole – Area onlus: “Libero accesso. 
Bisogni Educativi Speciali e letteratura accessibile”

Introduce e modera Roberto Medeghini

9-9.30 
Filippo Maria Paladini: “Linee di storiografia e percorsi di 
ricerca sulla deistituzionalizzazione psichiatrica in Italia  
(1978-2016)”

9.30-10 
Glenda Piona: “Empowerment ed esperienza”

10-10.30 
Michele Cioffi: “Sordità: tra menomazione e minoranza”

10.30-11 
Istituto dei Sordi di Torino: “L’accessibilità dei luoghi  
della cultura per le persone sorde” 

11-11.15 – Coffee Break

11.15-11.45 
Enrico Valtellina:  
“Tipi umani particolarmente strani: La sindrome  
di Asperger come oggetto culturale”

11.45-12.15 
Alice Scavarda: “Autismo ad alto funzionamento e  
inclusione sociale”

12.15-12.30 
Fabrizia Bugini – Gruppo Asperger, Giorgio Codazzi - 
Associazione LEM: “Visibilità e inclusione dello spettro 
autistico: l’esperienza AspieCafé”

12.30-13 
Chiusura dei lavori e dibattito 

GIOVEDÌ 19 GENNAIO 

VENERDÌ 20 GENNAIO 

ricercaetalenti.it
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