Delegata del Rettore per la
disabilità, studiosa delle strategie
di consulenza per favorire la
creazione di contesti inclusivi

Vincenzo Milanesi
Direttore Dipartimento di Filosofia,
Sociologia, Pedagogia e
Psicologia Applicata

Filippo Mittino

Benedetto Tudino

Psicologo, si occupa di progetti di
prevenzione e di inclusione in
ambito scolastico utilizzando un
approccio narrativo

Scrittore specializzato in
filastrocche e letteratura per
ragazzi.  Collabora  con  l’Unicef  
per la promozione della cultura
dei diritti dei bambini.

Marina Santi
Docente di Didattica e Pedagogia
Speciale, dirige il corso di
Specializzazione per le attività di
sostegno agli alunni con disabilità

Andrea Bergamo

Giulia Pertile
Autrice  del  libro  “Giulia  verso  la  
vita  indipendente”

Martina Benvenuti

Dirigente Ufficio Scolastico
Regionale
per il Veneto, Ambito territoriale di
Padova e Rovigo

Rinalda Montani
Presidente Comitato Unicef
Padova, insegna Pedagogia
Speciale

Già insegnante di Lettere nella
scuola secondaria, curatrice
del  libro  “Giulia  verso  la  vita  
indipendente”

Silvana Bortolami

Teresa Maria Sgaramella

Maria Teresa Mosconi

Docente di Psicologia delle
disabilità  e  dell’Integrazione,
studiosa delle tematiche
dell’inclusione  e  delle  vulnerabilità

Ideatrice  del  Gruppo  d’Arte  –
Poesia  e  Prosa  “I  Mille  Volti”  
all’interno  dell’Associazione  
Volontari per la Inclusione
Sociale – Milano

Dirigente Area Disabilità ULSS 16
Padova

Salvatore Soresi
Ordinario di Psicologia della
disabilità, esperto nelle questioni
dell’inclusione  e  delle  modalità  per  
coinvolgere le figure significative
dei contesti scolastici e comunitari

Ilaria Di Maggio
Dottoranda, si interessa della
messa a punto di strumenti e
interventi  a  favore  dell’inclusione  
scolastica e lavorativa

Sara Santilli
Psicologa, dottoranda, studia gli
atteggiamenti nei confronti delle
persone con disabilità

Maria Cristina Ginevra
Assegnista di ricerca, studiosa dei
processi di inclusione scolastica e
lavorativa

Giovanna Esposito
Assegnista di ricerca, studiosa dei
processi riflessivi e dei dispositivi
narrativi come strumenti per
favorire l'inclusione

Maria Roberta Colella
Zito

Disegno di Giovanni M. Ruzzarin

Laura Nota

Vice Presidente Associazione
“Uniti  per  crescere”  Onlus  –
Padova

Lea Ferrari
Docente di gestione della
diversità nei contesti di lavoro, si
interessa di counseling e
coaching in ottica inclusiva

Mario Paolini
Pedagogista e formatore, si
occupa di persone con disabilità e
di chi è loro a fianco, nella scuola
e  nell’età  adulta

Maurizio Citran
Titolare Libreria per ragazzi
“Pel  di  Carota”  - Padova

Studenti
del Corso di Laurea in
Educazione Professionale
CUR – Università degli studi di
Padova

Luigi Dal Cin
Scrittore di libri per ragazzi,
Premio Andersen 2013,
autore della collana Uniti per
Crescere, Kite ed., dedicata alla
narrazione delle disabilità

Iniziativa di formazione riconosciuta dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Direttiva 90/2003 a.s.2015/2016. Partecipazione libera previa registrazione al sito
http://cda.psy.unipd.it/
Per informazioni: Centro di Ateneo di Servizi e Ricerca per la Disabilità, la
Riabilitazione e l'Integrazione, Tel. 049 827 7817; 049 8278464 - Fax 049 8278451
e -mail: ceateneo@unipd.it

Storie e narrazioni per l’inclusione
Ogni volta che si racconta una storia personaggi e eventi
acquistano nuova vita e si arricchiscono di sfumature di
significato inaspettate. Le storie facilitano l’acquisizione di
nuove conoscenze, permettono la condivisione di emozioni,
avvicinano le persone e congiungono le unicità. Un mondo
sussurrato, immaginato, svelato che diventa possibilità
concreta di partecipazione e inclusione.

VENERDI’  1  APRILE  2016,  ORE  8.45
COMPLESSO VALLISNERI, AULA MAGNA
Viale G. Colombo, 3 – Padova

Storie e narrazioni per l’inclusione
8.45

REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

9.15

APERTURA DEI LAVORI

Laura Nota
Delegata del Rettore in materia di disabilità
Vincenzo Milanesi
Direttore Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e
Psicologia Applicata, Università degli Studi di Padova
Andrea Bergamo
Dirigente Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Ambito territoriale di Padova e Rovigo
Silvana Bortolami
Dirigente Area Disabilità ULSS 16 Padova
Salvatore Soresi, Sara Santilli, Maria Cristina Ginevra
Università degli Studi di Padova
Università degli Studi Milano-Bicocca
Le parole dell'inclusione
Giovanna Esposito
Centro SInAPSi, Università Federico II di Napoli
Metodi narrativi per favorire la riflessività nei contesti inclusivi
Filippo Mittino
Nei  miei  viaggi  intorno  al  globo  capitai  nell’Isola  fantasia.  
La  narrazione  come  strumento  d’inclusione
11.15 – 11.45

INTERVALLO

Marina Santi
Università degli Studi di Padova
Raccontare e raccontarsi in contesti formativi inclusivi

Rinalda Montani
Unicef - Università degli Studi di Padova
Il Gioco è come un "mazzo di carte"
Teresa Maria Sgaramella, Ilaria Di Maggio, Lea Ferrari
Università degli Studi di Padova
Storie di coraggio per l'inclusione
13.15 -14.30

PAUSA PRANZO

Mario Paolini
Memoria,  identità  e  qualità  dell’incontro:  il  racconto  come  
strumento  per  favorire  il  lavoro  di  rete  nell’approccio  inclusivo
Luigi Dal Cin
Mille e un racconto: mille e un modo di salvare la vita. La forza
vitale della narrazione
Benedetto Tudino
Leggere narrare rappresentare

16.30-17.00

INTERVALLO

Pensiamoci capaci
coordina Rinalda Montani
Intervengono:
Giulia Pertile e Martina Benvenuti
Giulia verso la vita indipendente
Maria Teresa Mosconi
Parla il poeta: una scuola nel mondo
Maria Roberta Colella Zito
La potenza del racconto
Maurizio Citran
Disabilità  e  diversità  nella  letteratura  per  l’infanzia  e  
l’adolescenza:  alcuni  esempi  
Studenti Corso di laurea in Educazione Professionale CUR
Altre  voci…ma  l’inclusione  che  cos’è?
18.30

CHIUSURA DEI LAVORI

