
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 s e conda rio s emi nar io o even to 

 

  DisabilitàDisabilitàDisabilitàDisabilità:   

    separare fa bene o fa male? separare fa bene o fa male? separare fa bene o fa male? separare fa bene o fa male? 

… anche a scuola?… anche a scuola?… anche a scuola?… anche a scuola? 

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 

effe�uato alla segreteria organizza�va del 

Centro Servizi Formazione 

 

Da� partecipante 

Nome e Cognome 

______________________________________ 

Ruolo 

______________________________________ 

Email 

______________________________________ 

Tel. 

______________________________________ 

Ente di appartenenza (denominazione e sede) 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

Da� per emissione fa�ura 

ENTE_________________________________ 

INDIRIZZO_____________________________ 

P.IVA/CF ______________________________ 

 

Da� per pagamento tramite bonifico 

Centro Servizi Formazione 

Banca  PROSSIMA filiale Pavia 

Iban  IT95 Y 03359 01600 100000010757  

IL CORSO FORMATIVO É PROMOSSO DA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

CENTRO SERVIZI FORMAZIONE coop. soc. a r.l. 

Via Riviera, 23 - Pavia  

tel. 0382.16931 - fax 0382.529450 

email segreteria@csf.pv.it 

 www.csf.pv.it 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

  VENERDI 21 OTTOBRE - dalle 14.00 alle 18.00 

SEDE  

CENTRO SERVIZI FORMAZIONE 

Via Riviera, 23 - PAVIA 



 

DOCENTI 

GIOVANNI MERLO  - dire�ore LEDHA 

MARCO BOLLANI - dire�ore Coopera�va sociale COME NOI di Mortara (PV) 

ASSUNTA COBELLI - insegnante 

 

SEDE DEL CORSO 

CENTRO SERVIZI FORMAZIONE 

Via Riviera, 23 PAVIA 

OBIETTIVO 

La Convenzione Onu sui diri� delle persone con 

disabilità, stabilisce che il diri�o alla vita indipen-

dente e all’inclusione nella società debba essere 

riconosciuto a tu�e le persone con disabilità. 

Parole cui non seguono per il momento i fa5: l’o-

rientamento delle poli�che sociali è infa5 quello 

di iden�ficare, a seconda della �pologia e intensità 

della disabilità, diversi servizi deputa� all’assisten-

za e non all’inclusione. 

A�raverso 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 specialis�ci 

e la fa�ca della scuola a me�ersi in discussione, 

hanno per orientare queste scelte. 

Quali sono i fa�ori che rendono acce�abile questa 

scelta? 

Quali pensieri e scelte dei servizi sociali e sanitari e 

del mondo della scuola possono favorire percorsi 

invece di inclusione? 

 

DESTINATARI 

Insegnan�, assisten� sociali, educatori professio-

nali, leader associa�vi e altri operatori interessa�. 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL                     

TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI E          

SENSIBILI DEL PARTECIPANTE 

Prendo a�o che il tra�amento dei miei da� personali 

avverrà da parte di CENTRO SERVIZI FORMAZIONE in 

piena conformità alla norma�va in vigore in materia 

di tutela dei da� personali. 

Acconsento al tra�amento dei miei da� sensibili per 

le finalità unicamente riferita all’a5vità forma�va in 

ques�one. 

IL CONTRAENTE/PARTECIPANTE (firma) 

__________________________________ 

 

Acconsento all’u�lizzo di tecniche di comunicazione 

a distanza quali posta, posta ele�ronica, telefono o 

sms e conseguente tra�amento dei miei da� non 

sensibili, da parte della Società e di società terze, 

per: 

• A5vità di comunicazione e promozione di a5vità 

forma�ve del CENTRO SERVIZI FORMAZIONE e di 

società terze 

 � CONSENTO     � NON  CONSENTO 

• Ricerche di mercato e rilevazioni sta�s�che rela�ve 

alle a5vità forma�ve del IRECOOP LOMBARDIA e 

di società terze e rilevazioni sulle mie esigenze rela-

�vamente a tali prodo5 e servizi 

 � CONSENTO     � NON  CONSENTO 

IL CONTRAENTE/PARTECIPANTE (firma) 

___________________________________ 

ARTICOLAZIONE   
La proposta forma�va 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 mo�vi delle scelte dei genitori 

• Fa�ori is�tuzionali e organizza�vi 

L’incontro si svolgerà VENERDI 21 OTTOBRE dalle 

14.00 alle 18.00 

 

METODOLOGIA 

All’interno di ogni modulo si alterneranno contri-

bu� teorici, momen� di confronto, esercitazioni 

personali o di piccolo gruppo. 

Durante l’incontro verrà consegnata come mate-

riale dida5co una copia del libro “L’a�razione spe-

ciale - minori con disabilità integrazione scolas ca, 

scuole speciali, presa in carico, welfare locale” 

(Giovanni Merlo, 2015, ed. Maggioli). 

 

COSTO 

• 50,00 € + IVA per operatori sociali dipenden� da 

en� pubblici o priva� 

• 25,00 € + IVA per insegnan�, liberi professionis� 

e volontari 


