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Programma

Qual è il contributo della ricerca universitaria
all’attuazione dei principi stabiliti dalla legge
104 sull’integrazione e i diritti dei disabili?
L’Università degli Studi di Milano promuove
una giornata di studio per confrontarsi sul
tema in occasione dei 20 anni della legge.
Esperti di diritto, ingegneria, medicina,
pedagogia, psicologia, scienze motorie
e terapia occupazionale si confronteranno
su come i propri studi abbiano migliorato
il rapporto dei disabili con l’ambiente
cittadino, formativo, professionale,
sanitario e sportivo.
Concluderà la giornata una tavola rotonda
con rappresentanti delle istituzioni politiche
locali, del Coordinamento degli Atenei
Lombardi per la Disabilità e delle
associazioni per la tutela dei disabili.
L’iniziativa nasce dalla necessità di
condividere le buone pratiche di inclusione
dei disabili adottate negli ultimi vent’anni,
insieme ai punti di criticità che restano
ancora irrisolti.

Prima sessione 					
Modera: Prof.ssa Marilisa D’Amico
Delegato per le disabilità dell’Università degli
Studi di Milano

11.40 - “Il ruolo dell’esercizio fisico e dello sport
come strumento di prevenzione per il disabile”
Prof. Arsenio Veicsteinas, Prof. Giampiero Merati
(Università degli Studi di Milano)

9.15 - Saluti del Rettore e delle Istituzioni

12.00 - Discussione con il pubblico

9.40 - “L’attuazione dei principi della
legge n. 104/1992 nella legislazione e nella
giurisprudenza”
Dott. Giuseppe Arconzo (Università degli Studi
di Milano)

13.00 - 14.30 Pausa

10.00 - “L’integrazione della persona con
disabilità a scuola tra problemi e prospettive”
Prof. Luigi d’Alonzo (Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano)
10.20 - “Il percorso di studi universitari
in un’ottica inclusiva”
Dott.ssa Roberta Garbo (Università degli Studi
di Milano - Bicocca)

Terza sessione 					
Modera: Dott.ssa Silvia Gilardi
Università degli Studi di Milano
14.30 - “Famiglia e disabilità: quali vincoli e quali
risorse?”
Prof.ssa Manuela Tomisich (Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano)
14.50 - “In ascolto dei bisogni: il ruolo del
terapista occupazionale”
Dott.ssa Ingela Johnson (Fondazione Don Gnocchi IRCCS S. Maria Nascente - Milano)

10.40 - Coffee Break

Seconda sessione 				
Modera: Prof. Riccardo Ghidoni
Università degli Studi di Milano
11.00 - “La città accessibile: ricerche ed esperienze”
Prof. Maurizio Tira (Università degli Studi di Brescia)
11.20 - “Metodologie per l’adattamento
dei luoghi di lavoro”
Ing. Lucia Pigini (Fondazione Don Gnocchi IRCCS S. Maria Nascente - Milano)

15.10 - “Disabilità e ospedale: progetti per
pazienti e personale sanitario”
Dott.ssa Emanuela Mauri, Dott.ssa Michela Maxia
(Azienda Ospedaliera San Paolo - Università degli
Studi di Milano)

Tavola rotonda 				
Modera: Prof.ssa Lorenza Violini
Università degli Studi di Milano
15.30 - “La tutela dei diritti dei disabili durante
i momenti di crisi economica: istituzioni,
associazioni e università a confronto”

