
Partecipazione gratuita previa iscrizione QUI

 PRIMA PARTE: GLI SCENARI DI RIFERIMENTO 
Introduce e modera Laura ZANFRINI, Fondazione ISMU
•	 Immigrazione e disabilità: lo scenario europeo Fabiana SCARANO, EASPD-The European Association of Service  

providers for Persons with Disabilities
•	 Immigrazione e disabilità: lo scenario italiano Laura ABET, LEDHA-Lega per i diritti delle persone con disabilità

SECONDA PARTE: SGUARDI DISCIPLINARI E PRATICHE SUI TERRITORI 
Modera e conclude Emmanuele PAVOLINI, ESPANET Italia
•	 Disability mainstreaming nelle emergenze Chiara ANSELMO, CBM Italia Onlus
•	 Quale protezione per le persone con disabilità in contesti di crisi? La prospettiva del diritto della disabilità e di 

asilo Chiara SCISSA, Scuola superiore Sant’Anna di Pisa
•	 Disabilità,	cultura,	immigrazione:	il	contributo	della	riflessione	antropologica	Laura LEPORE, Comune di 

Ferrara-Ufficio integrazione alunni stranieri
•	 Minori stranieri con disabilità: il ruolo dei servizi e delle reti Giovanni Giulio VALTOLINA, Fondazione ISMU 
•	 Le persone di origine straniera con disabilità: questioni emergenti e principali fonti statistiche di riferimento 

Giovanna FILOSA, INAPP
•	 Bambine/i	e	giovani	con	background	migratorio	e	disabilità:	una	riflessione	operativa	nella	formazione	della/

del docente di sostegno Paolo LUCATTINI, Università degli Studi di Roma “Foro Italico”
•	 Disabilità e immigrazione: i servizi sociali e sociosanitari cambiano prospettiva. Il racconto di una 

sperimentazione con i genitori di bambini disabili Silvia VESCO, Chiara GARDINALE, Michela BOSCOLO FIORE, 
Comune di Venezia

•	 La	costruzione	della	relazione	d’aiuto	con	le	persone	migranti	e	disabili:	riflessioni	per	l’uso	Francesca GIUGNO, 
Marco APOSTOLI, Comune di Brescia

•	 Riabilitazione e ausili per rifugiati e richiedenti asilo con disabilità in Italia: dalla teoria alla pratica sul campo  
Marco TOFANI, Sapienza Università di Roma

Lunedì 6 giugno 2022
ore 14.30–18.30

Webinar

Immigrazione e disabilità:
conoscenze, politiche e (buone) pratiche

A che punto siamo?
I temi dell’immigrazione così come quelli legati alla disabilità sono da anni al centro dell’attenzione di molti studiosi, 
policy-maker e professionisti. Fino ad oggi, una minore attenzione è stata invece dedicata all’intreccio fra i due 
temi e in particolare ai rischi di discriminazione intersezionale cui vanno incontro le persone con disabilità e con 
un background migratorio o appartenenti a minoranze etniche svantaggiate; così come, per converso, alle risorse e 
opportunità specifiche di questo gruppo sociale. 
A tali temi è dedicato questo webinar promosso nel quadro di un percorso di riflessione già avviato con un gruppo di 
organizzazioni impegnate sul fronte dell’integrazione dei migranti e del sostegno alle persone con disabilità durante 
il quale saranno presentati i contributi proposti da ricercatori e operatori che hanno aderito alla call for abstract.
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