
Vi invitano a partecipare al Seminario 

PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE
POLITICHE E PRATICHE: PROSPETTIVE ED EVOLUZIONI

PADOVA
VENERDÍ 18 DICEMBRE 2015

Non esistono persone normali e non,
ma donne e uomini con punti di forza e di debolezza

ed è compito della società fare in modo che 
ciascuno possa sentirsi libero, nessuno sentirsi solo.

Franco Basaglia

Centro conferenze “Alla Stanga” Piazza Zanellato 21 - Padova

La capacità di risposta ai bisogni delle persone con disabilità è uno degli 
indicatori principali di un Welfare moderno, maggiormente inclusivo, equo ed 
efficiente.
Il cambio di prospettiva culturale, giuridica e scientifica, introdotto dalla 
ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite, a livello nazionale, europeo e 
mondiale, introduce un approccio alla disabilità fortemente basato sui diritti 
umani e, di conseguenza, impone alle Istituzioni, alle Cooperative Sociali, alle 
Organizzazioni che operano in questo settore, ai territori un salto culturale e 
organizzativo rispetto al modo di leggere e intervenire nei diversi ambiti che 
riguardano la disabilità e le persone con disabilità.
Il Seminario vuole essere un’occasione di confronto sulle politiche e le 
pratiche in grado di ampliare il grado di inclusione sociale delle persone con 
disabilità secondo le direttrici proposte dalla Convezione ONU. 



PROGRAMMA

Accoglienza dei partecipanti

Apertura dei lavori
Saluti delle Autorità

LE POLITICHE PER L’INCLUSIONE SOCIALE
Le persone con disabilità e la Convenzione ONU: risultati raggiunti e sfide da affrontare

Carlo Francescutti - Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico dell’osservatorio 
Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità

Roberto Baldo - Presidente di Fedesolidarietà Veneto

Modera Marco Tirabosco - Commissione di Federsolidarietà

LE PRATICHE INCLUSIVE
Le persone con disabilità, le loro famiglie, i territori

Maurizio Colleoni - psicologo ed esperto di politiche sociali
Valeria Friso - Ricercatrice dell’Università di Bologna - Scienze dell’educazione
Lucia Cavallin - Assistente Sociale Cooperativa Solidarietà Treviso
Testimonianze - Persona con disabilità, familiare, volontario

Modera Daniela Moro - Educatore professionale - Irecoop Veneto

PERCORSI DI INCLUSIONE
Immagini e racconti

Cortometraggi - realizzati dalle Cooperative Sociali di Federsolidarietà Veneto

INCLUSIONE SOCIALE E QUALITÀ DELLA VITA DELLE PERSONE 
CON DISABILITÀ
Discussione e dibattito

Maurizio Colleoni - Psicologo ed esperto di politiche sociali
Carlo Francescutti - Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico dell’Osservatorio 
Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità
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9.30
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12.20

Crediti ECM assegnati 1.5

Per chi richiede i crediti ECM, la scheda di adesione è specifica, da spedirsi a: 
a.daminato@irecoop.veneto.it entro il 10 dicembre 2015.

Per il rilascio dell’attestato ECM, è richiesta la presenza per tutta la durata 
dell’evento, compresa la compilazione del questionario di apprendimento.

I crediti verranno rilasciati al superamento almeno del 75% delle risposte esatte.
Il seminario si inserisce nel progetto “L’inclusione sociale in azione:
sviluppare assetti includenti” che si avvale dei finanziamenti di Fon.Coop si
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