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ACCESSIBILITÁ, INCLUSIONE, DIFFERENZE, DISABILITÁ

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
In occasione del Centocinquantenario dell’Unità 
d’Italia, l’Università di Torino si fa promotrice di  
iniziative di sensibilizzazione sul tema della piena 
partecipazione alla vita scolastica, sociale e civile, 
da parte delle persone con necessità educative 
speciali - minori e adulti - anche con l’intento di 
valorizzare il contributo attivo della città sabauda 
al nascere, affermarsi e diffondersi di premesse 
anticipatrici e progetti di innovazione.
In questo quadro, propone un ciclo di incontri di 
riflessione ed approfondimento riguardanti la 
disabilità e le difficoltà di apprendimento, sotto il 
segno dell’inclusione, in coerenza con la migliore 
tradizione del passato e con lo sguardo rivolto al 
futuro.

Direzione Scientifica: prof.ssa Marisa PAVONE

Delegata del Rettore per la Disabilità

Titolo e date dei singoli convegni

Le radici e le antenne

Torino: premesse e avanguardie di inclusione 

scolastica e sociale delle persone con disabilità

30 settembre 2011

La dislessia in Università

14 ottobre 2011

Disabilità e Buone Prassi in Università

novembre 2011

L’ingresso è gratuito.
E’ necessaria la prenotazione entro il giorno 
venerdì 16 settembre 2011 contattando  il Settore 
Integrazione Studenti Disabili.

Ai richiedenti verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione.



PROGRAMMA

MATTINA 9,00 - 13,00

8,30 - 9,00 
Registrazione partecipanti

9,00           
Saluto del Rettore dell’Università di Torino, prof. Ezio 
Pelizzetti e delle Autorità locali (dr. Umberto D’Ottavio, 
Assessore all’Istruzione della Provincia di Torino; prof. 
Francesco de Sanctis, Direttore  Generale Ufficio Scolastico 
Regionale per il Piemonte; dr.ssa Claudia Cugnasco, 
Comitato Torino 150)

 9,45            
Apertura dei Lavori Chairman prof.ssa Marisa PAVONE, 
Ordinario di Pedagogia Speciale, Università di Torino

POMERIGGIO 14,30 - 18,00 

14,30 - 14,50        
Ripresa dei lavori Chairman  prof. Riziero ZUCCHI

Convegno  

Le radici e le antenne
Torino: premesse e avanguardie di inclusione scolastica 
e sociale delle persone con disabilità

 In ricordo di  Mario Tortello 
   
Promotori : 
Dipartimento di Scienze dell’Educazione e della 

Formazione in collaborazione con il  Comitato per 

l’Integrazione  Scolastica e con l’adesione dell’ANFAA 
(Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie)

30 settembre 2011

Aula Magna del Rettorato

10,00 - 10,20      
prof. Giorgio CHIOSSO,  Ordinario di  Pedagogia  Generale, 
Università di Torino:  “Torino:  un  passato di fermenti e 
premesse  dell’educazione dei minori con disabilità” 

10,20 - 10,40   
Narrazione di esperienze 

10,40 - 11,00       
prof. Jörg LUTHER, Ordinario di Istituzioni di diritto 
pubblico, Università del Piemonte Orientale: 
“La  Costituzione e le barriere:  diritti disabilitati?”

11,00 - 11,30     COFFEE BREAK

11,30 - 11,50    
Narrazione di esperienze

11,50 - 12,10   
prof. Andrea CANEVARO, Ordinario di Pedagogia 
Speciale, Università di Bologna: “Guardare lontano 
per partire da dove siamo”

12,10 - 12,30 

dr.ssa Marisa FALOPPA, Presidente Comitato per 
l’Integrazione scolastica:  “L’Associazionismo torinese 
di promozione  dei diritti e le iniziative di cittadinanza 
attiva  per l’integrazione degli allievi con disabilità”

12,30 - 13,00     DIBATTITO

13,00 - 14,00     RINFRESCO

 
 

14,50 - 15,10          
dr.ssa  Donata MICUCCI, Presidente ANFAA: 
“L’Associazionismo torinese e le iniziative di 
cittadinanza attiva per la promozione del 
diritto di tutti i bambini alla famiglia” 

15,10 - 15,30  
Narrazione di esperienze

15,30 - 15,50 
prof.ssa Lorena MILANI, Straordinario di Pedagogia 
Generale, Università di  Torino:  “Il circolo virtuoso 
del diritto al tempo libero”

15,50 - 16,10 
Narrazione di esperienze

16,10 - 16,30       
dr. Claudio IMPRUDENTE, Direttore della rivista “HP”: 
“Con i gravi si può”

16,30 - 16,50     
Narrazione di esperienze

16,50 - 17,10  
prof. Salvatore NOCERA, Vicepresidente FISH: 
“Il ruolo pedagogico  della  normativa scolastica”

17,10 - 18,00     CONCLUSIONI

Comitato Scientifico:   
Marisa Pavone - Delegata del Rettore per la Disabilità
Marisa Faloppa -  Presidente Comitato per  l’Integrazione  
Scolastica


