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I SORRISI NON BASTANO 

Mercoledì 30 novembre 2022 – Ore 14.30 – 17.30 

Università IULM Aula seminari 6 piano Iulm1 - Via Carlo Bo 1 Milano 
 

FISH (Federazione Italiana Superamento Handicap), promuove una serie di incontri di riflessione e 

formazione sulla relazione tra comunicazione, informazione e disabilità: una relazione che, 

nonostante diversi passi in avanti, appare ancora oggi impregnata da paternalismo, pietismo, 

infantilizzazione e da una totale ignoranza delle fondamentali regole per una comunicazione 

realmente accessibile, fruibile e inclusiva. 

Una proposta formativa pensata per giornalisti e comunicatori ma aperta a tutte le persone che, a 

diverso titolo, sono interessati all’argomento. 

 

Dopo gli appuntamenti di Lamezia Terme e Gorizia dedicati rispettivamente ai temi del linguaggio 

e dell’accessibilità questo terzo incontro sarà dedicato alla relazione tra disabilità e narrazione 

cinematografica e nelle serie televisive. Un rapporto fecondo ma non privo di problemi e 

contraddizioni. 

 

Seminario formativo 

Programma 

 “Ci siamo ma non ci assomigliamo?  

Come, tra cinema e serie televisive, la disabilità entra nella narrazione collettiva” 

 
Introduzione – Alessandro Manfredi - LEDHA e Vincenzo Falabella - FISH Nazionale  

Modera – Giovanni Merlo - Ledha 

Saluti - Massimo De Giuseppe - Delegato del Rettore all'inclusione e alla disabilità 

Intervengono 

Matteo Schianchi – Università degli studi di Milano Bicocca 

Maurizio Trezzi – Università IULM 

Lorenzo Bianchi – Longtake.it 

Ilaria Sesana - Ledha 

 

Conclusioni di Alessandro Manfredi - Ledha 
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Il seminario sarà preceduto dalle Ore 11.00–13.00 dal Laboratorio di ricerca “Sembra facile. La 

difficile relazione tra disabilità e comunicazione” a cura di Giovanni Merlo (Ledha) 

 

Il seminario è aperto a tutti e gratuito. 

Verrà garantito il servizio di sottotitolazione a cura di Fiadda. 

 

Sarà possibile partecipare in presenza e online. 

Per partecipare in collegamento è obbligatorio registrarsi al seguente link 

REGISTRATI QUI 
Al termine della registrazione arriverà via mail il link diretto di accesso alla sala virtuale 

 

La diretta streaming sarà invece disponibile: sito FISHONLUS – sul nostro canale YOUTUBE e 

sulla nostra PAGINA FACEBOOK 
 

 

 

Il seminario è inserito nel programma di formazione 

professionale continua dell’Ordine dei giornalisti e 

consente di maturare 3 crediti formativi 

(esclusivamente per la partecipazione in presenza). 

Iscrizione obbligatoria su 

www.formazionegiornalisti.it  

 

 

È stato richiesto il patrocinio al Consiglio dell’Ordine degli Assistenti sociali della 

Lombardia per il riconoscimento dei crediti formativi agli assistenti sociali che lo 

frequenteranno. 
 

 

Sarà possibile richiedere apposito attestato di partecipazione successivamente il termine 

dell’iniziativa scrivendo a presidenza@fishonlus.it  

 

 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUtcOqtrTgsGNWeD0fQbIqkBB3BUCcSMnQb
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUtcOqtrTgsGNWeD0fQbIqkBB3BUCcSMnQb
https://www.fishonlus.it/eventi/ci-siamo-ma-non-ci-assomigliamo-tra-cinema-e-televisione-la-disabilita-entra-nella-narrazione-collettiva-lombardia/
https://www.youtube.com/user/fishonlus
https://www.facebook.com/fishonlus/
http://www.formazionegiornalisti.it/
mailto:presidenza@fishonlus.it

