Presentazione
Il seminario “NON E’ LA SOLITA SCUOLA…...inclusione, disabilità e lavoro educativo “ nasce in occasione della presentazione della Mostra “Uguali nella diversità: tutti sullo stesso sentiero, ognuno con
il proprio passo” , costituita da quindici
pannelli, esposti
presso il prestigioso
salone di Banca Prossima a Milano dal 7
all’ 11 novembre 2016.
Finalità della Mostra sono: rendere visibile il lungo e faticoso processo che nel
nostro Paese ha rotto i muri della segregazione. Sottolineare come l’integrazione
sia stata un motore di rinnovamento didattico nella scuola, attraverso una metodologia adatta alle esigenze di tutti. Riflettere
sulla lunga strada ancora da percorrere
per realizzare il principio base
dell’educazione inclusiva attraverso la
rimozione delle barriere che ostacolano la
partecipazione all’apprendimento di tutti
gli alunni.
L’iniziativa rientra nel progetto Milanosifastoria che nella seconda e terza edizione per il 2016 e 2017, ha come tema il
LAVORO.
Il seminario è un’occasione di incontro e
di confronto sugli itinerari di formazione
di insegnanti ed educatori per rendere operativi gli obiettivi di inclusione di tutti
gli alunni.

Patrocini

Sono stati richiesti crediti formativi CROAS per
gli assistenti sociali

Inaugurazione della Mostra con il
SEMINARIO
NON E’ LA SOLITA SCUOLA……

inclusione, disabilità e lavoro educativo
Come raggiungerci
Largo Belotti 1, (ang. via Clerici) nei pressi
Teatro ALLA SCALA di Milano
M1 –Fermata Cordusio
M3—Fermata Duomo
Tram 1 - Linea 61
Per informazioni rivolgersi ad Aforisma
E.mail : aforismami@gmail.com
tel.02.69431986—cell.347.7969790

Lunedì 7 Novembre 2016 ore 17,30
Salone Banca Prossima
Largo B.Belotti, 1 MI
Esposizione dal 7 all’11 novembre
Orario 8,30 -17
Si ringrazia

Programma

Il percorso della Mostra

17,30 Apertura dei lavori
Irene Menegoi Buzzi-D.
Presidente Aforisma

Disabilità e cultura, una lunga storia dal mostro alla persona
- Eliminazione, annientamento
- Esibizione del mostro, sfruttamento
- Attribuzione di poteri magici
- Segregazione, colpevolizzazione
- Compassione, solidarietà, accettazione, uguaglianza

17,45 Presentazione della Mostra
Primarosa Bosio
Membro Gruppo Progetto Quadis

Disabilità e educazione, dal fanciullo selvaggio
all’alunno con disabilità
- Eliminare e segregare: ineducabilità, assistenza, istituziona-

17,15 Registrazione

lizzazione
- Educabilità per disabili sensoriali e per disabili psichici
- Separare e differenziare: chi decide, il paradigma medico

18,00 La formazione obbligatoria
iniziale e in servizio di tutti
i docenti sugli aspetti delle
didattiche inclusive
Salvatore Nocera
Vice Presidente FISH

- Scuole speciali e classi differenziali
- Integrare, una svolta radicale
- Un nuovo modello di essere della scuola
Il percorso dalla separazione all’integrazione nelle
scuole di Milano
- Scuole speciali nel Comune di Milano:Pii Istituti e Fonda-

18,30 Vecchi problemi e nuove resistenze
tratti dal libro "L’attrazione
speciale" presentati dall’autore

zioni
- Scuole speciali comunali
- Statalizzazione delle Scuole Comunali
-Scuole speciali statali

Giovanni Merlo
Direttore LEDHA

L’integrazione come motore per il rinnovamento
didattico della scuola
- Cosa cambia

19,15 L’inclusione oggi a Milano
Rita Garlaschelli
Prof. a contratto UCSC
19,30 Chiusura lavori
Previsto un Servizio di interpretariato LIS

Mostra “Uguali nella diversità: tutti sullo
stesso sentiero, ognuno con il proprio passo”
costituita da 15 Roll up avvolgibili (85x200cm)
disponibili gratuitamente a Scuole, Enti, Istituzioni

- La metodologia della ricerca per una scuola adatta alle esigenze di tutti
-Prepariamo insieme una torta d’arance

L’inclusione, il futuro
- La legge 104/92 e il progetto di vita
- L’inclusione: l’ICF, la Convenzione ONU

