
T i t o l o  s e m i n a r i o  o  e v e n t o  

Specificare le informazioni per 
raggiungere il luogo. 

T itolo se conda rio semi nar io o even to 

 

LOGHI  

La partecipazione al seminario è perfezionata 
con l’invio della presente scheda anagrafica 
(una scheda per ogni partecipante) debita-
mente compilata e copia del pagamento effet-
tuato alla segreteria organizzativa di Irecoop 
Lombardia entro il 7/10/2016. 

Dati partecipante 

Nome e Cognome 
______________________________________ 

Ruolo 
______________________________________ 

Email 
______________________________________ 

Tel. 
______________________________________ 

Ente di appartenenza (denominazione e sede) 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

Dati per emissione fattura 

ENTE_________________________________ 

INDIRIZZO_____________________________ 

P.IVA/CF ______________________________ 

 

Dati per pagamento tramite bonifico 

Irecoop Lombardia  

Banca  BCC ALTA BRIANZA  ALZATE BRIANZA  
filiale COMO 

Iban  IT51 U 08329 10900 000000 301604 

IL CORSO FORMATIVO E’ PROMOSSO DA 

 

 

 

 

 

 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

tel. 031 308175 - fax 031268387 

email irecooplombardia@confcooperative.it 

 

Visita il nostro sito!  

www.irecooplombardia.confcooperative.it. 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

 MERCOLEDI’ 12 OTTOBRE - dalle 14.00 alle 18.00 
 

SEDE  
Irecoop Lombardia 

Via Martino Anzi, 8 - COMO 



 

DOCENTI: 
GIOVANNI MERLO  - direttore LEDHA 
MARZIO GLAUCO GHEZZI - vicepresidente Rete Comasca Disabilità 
CINZIA ZORINO - testimonianza per Rete Comasca Disabilità 

 

SEDE DEL CORSO 

Irecoop Lombardia  

via Martino Anzi 8, COMO 

OBIETTIVO 
La Convenzione Onu sui diritti delle persone con 
disabilità, stabilisce che il diritto alla vita indipen-
dente e all’inclusione nella società debba essere 
riconosciuto a tutte le persone con disabilità. 

Parole cui non seguono per il momento i fatti: 
l’orientamento delle politiche sociali è infatti quel-
lo di identificare, a seconda della tipologia e inten-
sità della disabilità, diversi servizi deputati 
all’assistenza e non all’inclusione. 

Attraverso le parole dei genitori che hanno scelto 
per i loro figli la scuola speciale, sarà possibile os-
servare il peso che la mancata presa in carico glo-
bale della famiglia, l’inerzia dei servizi specialistici 
e la fatica della scuola a mettersi in discussione, 
hanno per orientare queste scelte. 

Quali sono i fattori che rendono accettabile questa 
scelta? 

Quali pensieri e scelte dei servizi sociali e sanitari e 
del mondo della scuola possono favorire percorsi 
invece di inclusione? 

 

DESTINATARI 
Insegnati, assistenti sociali, educatori professiona-
li, leader associativi e altri operatori interessati. 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL                     
TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI E          

SENSIBILI DEL PARTECIPANTE 
Prendo atto che il trattamento dei miei dati persona-
li avverrà da parte di IRECOOP LOMBARDIA in piena 
conformità alla normativa in vigore in materia di tu-
tela dei dati personali. 

Acconsento al trattamento dei miei dati sensibili per 
le finalità unicamente riferita all’attività formativa in 
questione. 

IL CONTRAENTE/PARTECIPANTE (firma) 
__________________________________ 

 

Acconsento all’utilizzo di tecniche di comunicazione 
a distanza quali posta, posta elettronica, telefono o 
sms e conseguente trattamento dei miei dati non 
sensibili, da parte della Società e di società terze, 
per: 

 Attività di comunicazione e promozione di attività 
formative del IRECOOP LOMBARDIA e di società 
terze 

  CONSENTO      NON  CONSENTO 

 Ricerche di mercato e rilevazioni statistiche relative 
alle attività formative del IRECOOP LOMBARDIA e 
di società terze e rilevazioni sulle mie esigenze rela-
tivamente a tali prodotti e servizi 

  CONSENTO      NON  CONSENTO 

IL CONTRAENTE/PARTECIPANTE (firma) 
___________________________________ 

ARTICOLAZIONE   
La proposta formativa si svolgerà in un unico in-
contro suddiviso in tre moduli: 

 La persistenza del fenomeno delle scuole speciali 
e dell’educazione separata in Lombardia 

 I motivi delle scelte dei genitori 

 Fattori istituzionali e organizzativi 

L’incontro si svolgerà MERCOLEDI’ 12 OTTOBRE 
dalle 14.00 alle 18.00 

 

METODOLOGIA 
All’interno di ogni modulo si alterneranno contri-
buti teorici, momenti di confronto, esercitazioni 
personali o di piccolo gruppo. 

Durante l’incontro verrà consegnata come mate-
riale didattico una copia del libro “L’attrazione 
speciale - minori con disabilità integrazione scola-
stica, scuole speciali, presa in carico, welfare loca-
le” (Giovanni Merlo, 2015, ed Maggioli). 

 

COSTO 
 50,00 € + IVA per operatori sociali dipendenti da 

enti pubblici o privati 

 25,00 € + IVA per insegnati, liberi professionisti e 
volontari 


