
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Cognome* ________________________________________________

Nome* __________________________________________________

Indirizzo*________________________________________________

Cap _______________ Città* _________________________________

Prov. ____________________________________________________

Cell.* ___________________________________________________

Email  * __________________________________________________

Ente/Realtà di  appartenenza___________________________________

_______________________________________________________

Ruolo__________________________________________________

[   ]  Partecipo a titolo personale

La partecipazione è gratuita.
Per motivi organizzativi è richiesta l’iscrizione inviando la presente scheda via 
mail a info@csv-vicenza.org oppure collegandosi al sito www.csv-vicenza.org e 
compilando l’apposito modulo.

PUOI REGISTRARTI DAL TUO CELLULARE 
UTILIZZANDO IL CODICE QR QUI A LATO! >>

* I dati contrassegnati con asterisco sono obbligatori

N.B. I dati personali raccolti tramite il presente modulo sono trattati come descritto nell’informativa  
         privacy presente sul sito www.csv-vicenza.org

Disabilità intellettiva:
dall’intervento mirato
all’inclusione scolastica
18 MAGGIO 2019

Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza
Contrà Mure San Rocco, 37/A - Vicenza / tel.: 0444 235 308  / fax: 0444 528 488

www.csv-vicenza.org / info@csv-vicenza.org

Vicenza
Centro Parrocchiale S. Pio X
Via Giuriato, 1
AMPIO PARCHEGGIO

-  SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  -
Disabilità intellettiva:

dall’intervento mirato all’inclusione scolastica CON LA COLLABORAZIONE DI:



Ore 11:00 - Interventi 

Mariotto Monica
Psicologa e Psicoterapeuta Fondazione Più di un Sogno
Abilitazione neuro-psicologica

Flavio Fogarolo
Formatore, si occupa di didattica inclusiva
Per una “vera” inclusione scolastica

Ore 12:30 Dibattito

Ore 13:00 Conclusioni

Coordina:
Giuliano Brusaferro
Psicologo - Docente di Filosofia e Scienze Umane

Iniziativa finanziata dal Comitato di Gestione
del Fondo Speciale Regionale per il Volontariato

del Veneto nell’ambito del progetto
“Donare per il tuo domani” capofila il CSV di Vicenza

Donare per il tuo domani

L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità 
parte da lontano, con l’emanazione della Legge 517 
del 1977 che ha modificato l’assetto organizzativo 
della scuola italiana, abolendo le classi speciali e 
inserendo nelle classi comuni gli alunni disabili. 

È con la legge 104/92 che si affronteranno in maniera 
più organica tutte le problematiche della disabilità. 
La legge sancisce inoltre il diritto all’istruzione e 
all’educazione nelle sezioni e classi comuni per tutte 
le persone con disabilità precisando che “l’esercizio 
di tale diritto non può essere impedito da difficoltà di 
apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle 
disabilità connesse all’handicap”.

In particolare per quanto riguarda il diritto 
all’istruzione e all’educazione si vedano gli articoli 12, 
13, 14, 15 e 16 che rappresentano ancora oggi un punto 
di riferimento fondamentale per il raggiungimento 
della qualità dell’integrazione scolastica e per la 
definizione del ruolo e delle competenze degli 
insegnanti di sostegno specializzati.

I percorsi per garantire il diritto allo studio, 
nonostante le leggi, sono proseguiti con diverse 
modalità, a volte favoriti dall’esperienza di 
insegnanti, educatori e genitori. Ancora una volta 
vale la pena far conoscere le esperienze, impegnarsi 
per un’inclusione delle persone con disabilità che 
tenga conto del percorso educativo di ogni singolo 
alunno, per non rischiare di innescare il passo del 
gambero.
 

Programma

Ore 08:30 - Accreditamento

Ore 09:00 - Saluti

Marco Gianesini
Presidente Volontariato in Rete - Federazione Provinciale di Vicenza
Ente Gestore del Centro di Servizio per il Volontariato della provincia 
di Vicenza

Gaetano Povolo
Presidente Associazione A.Gen.Do.

Ore 9:15 - Interventi

Renzo Vianello
Professore Emerito Università degli Studi di Padova
Potenziali di apprendimento nella sindrome di 
Down e in altre disabilità intellettive

10:45 Coffee break

Silvia Moniga
Psicologa e Psicoterapeuta Fondazione Più di un Sogno
Pre-requisiti del linguaggio


