Il seminario è gratuito e, per motivi organizzativi, è necessaria la preiscrizione entro il 14 novembre 2018. La preiscrizione va fatta inviando
via e-mail alla segreteria organizzativa l’apposita
scheda debitamente compilata.

Il seminario
“Una scuola inclusiva”
è realizzato con i seguenti patrocini:
Centro Gabriele e Lorenzo Giuntinelli
Comune di Peccioli - UILDM Pisa

Ai partecipanti sarà rilasciato, se richiesto, un attestato di partecipazione.
nuovastampa.com

Se in sede di preiscrizione ne sarà fatta richiesta, l’evento verrà dotato del servizio di supporto per non udenti.

COMUNE DI PECCIOLI

Una scuola inclusiva

Sezione di Pisa

Istruzioni per raggiungere il luogo:
Per arrivare a Peccioli è necessario prendere la S.G.C. FI-PI-LI
(Firenze - Pisa - Livorno) quindi:
per chi viene da Firenze uscire alla prima uscita per Pontedera,
per chi viene da Pisa o Livorno uscire alla seconda uscita per
Pontedera. In entrambi i casi le rampe immettono in una
rotonda: da quel punto in poi Peccioli è sempre indicato. Il luogo
dell’evento si trova in via Boccioni 2, sulla Strada Provinciale
della Fila, la struttura è sovrastata da una statua raffigurante un
uomo gigante grigio (ben visibile dalla strada). Per raggiungere
il luogo non è necessario salire al centro di Peccioli, basta
costeggiare la pista ciclabile.

Segreteria organizzativa:
Informare un’H
(Centro Gabriele e Lorenzo Giuntinelli)
Via De Chirico, 11 - 56037 Peccioli (PI)
Tel. 0587 672444 - fax 0587 672445
E-mail: info@informareunh.it
Sito: www.informareunh.it

Il seminario si svolge presso una sala
della struttura “Incubatore di imprese”
in Via Boccioni 2, (Strada Provinciale della Fila, vicino
all’Hotel PortaValdera), Peccioli.
Si ringrazia la Belvedere S.p.A.
per la concessione dei locali.

Seminario
Sabato 17 novembre 2018
Struttura “Incubatore di imprese”
Peccioli, Via Boccioni 2
Struttura “Incubatore di imprese”

12,30 Interventi del pubblico
13,00 Chiusura lavori

SCHEDA DI ISCRIZIONE
(Compilare in stampatello ed in modo leggibile)

data							firma

Ai sensi del Decr. Legisl.vo 196/2003 autorizzo il centro Informare un’H alla raccolta ed al trattamento dei dati personali per i fini legati all’evento a cui aderisco.

no
si		
Si richiede il servizio di supporto per non udenti: 				

no
si 		
Si richiede attestato di partecipazione: 					

e-mail 								 sito

città
n. 		
sede dell’ente: via/piazza/corso 					

11,45 Insegnare agli studenti con autismo
Carlo Hanau, docente di Programmazione e
Organizzazione dei Servizi Sociali e Sanitari
all’Università di Modena e Reggio Emilia

denominazione dell’ente 							

11,30 Pausa caffè

Dati di chi presenzia al seminario in rappresentanza di enti:

10,45 Aspetti giuridici dell’inclusione scolastica
Salvatore Nocera, avvocato, presidente
nazionale del Comitato dei Garanti
della FISH (Federazione Italiana per il
Superamento dell’Handicap)

città 				tel.				 e-mail 					

10,00 Collaborazione tra docenti e coinvolgimento
della classe nell’inclusione degli studenti con
disabilità
Marta Sousa, psicologa dello sviluppo e
dell’educazione

cognome 							 nome

Saluti delle autorità:
Renzo Macelloni, sindaco di Peccioli
Angelo Giuntinelli, vicepresidente UILDM
sezione di Pisa (Unione Italiana Lotta
alla Distrofia Muscolare)
Giacomo Tizzanini, dirigente Ufficio
Scolastico Provincia di Pisa
Gianluca La Forgia, dirigente Istituto
Comprensivo Statale Fra Domenico
da Peccioli
Walter Pantani, vicepresidente Autismo
Pisa e Valdera

Dati delle persone che desiderano iscriversi al seminario:

Il seminario è rivolto a: operatori scolastici, educatori, famiglie, associazioni, amministrazioni, servizi
socio-sanitari e chiunque sia interessato.

9,30

Registrazione partecipanti

Una scuola inclusiva

Il seminario promosso dal centro Informare un’H
si propone, pertanto, di affrontare le molteplici
problematiche riscontrate nell’inclusione scolastica
degli alunni e delle alunne con disabilità. I professionisti coinvolti sono esperti la cui competenza è
riconosciuta a livello nazionale.

Ore
9,00

Seminario - Peccioli - sabato, 17 novembre 2018

In Italia, a differenza degli altri Paesi europei, gli
alunni e le alunne con disabilità frequentano le
scuole di tutti. Si tratta di un modello di inclusione del quale possiamo andare fieri. Tuttavia questo non significa che vada tutto bene: all’inizio di
ogni anno scolastico molte famiglie denunciano
ritardi nell’assegnazione di insegnanti di sostegno,
la mancanza di specializzazione degli insegnanti di sostegno assegnati, il mancato rispetto della
continuità didattica, la presenza di barriere architettoniche, l’assenza di assistenti all’educazione o
alla comunicazione, problemi nei trasporti, lacune
nell’assistenza igienica e materiale…

Moderatrice: Sigrid Baldanzi (psicologa)

prov.		cap 		tel. 				 fax 						

Una scuola inclusiva

progr amma

