
Venerdì 29 MAGGIO 2020
ore 17.30 su piattaforma web
Programma del Convegno 
17.30 Apertura lavori e saluti istituzionali

Stefano Gobbi, Presidente CSI Modena
Alberto Caldana, Presidente CSV Terre Estensi
Mario Bucca, Shopping Centre Manager i Portali Modena

17.45 “Rimettere al centro la persona con disabilità: quali risposte adeguate, innovative
e sostenibili per favorire una cultura integrante”
Dott. Roberto Speziale, Presidente Nazionale Anffas e membro del Coordinamento Nazionale
del Forum del Terzo Settore

18.05 Progetti ed esperienze sul campo a favore di una fattiva inclusione di bambini
e ragazzi con disabilità
Dott. Fabrizio Serra, Segretario Generale Fondazione Paideia Onlus 

18.25 Linee guida ‘re sport’: lo sport per realizzarsi
Dott. Paolo Zarzana componente Area disabilità CSI Nazionale

18.40 Apertura dibattito
19.00 Fine lavori

Il convegno è gratuito
Aperto a tutti, in particolare a dirigenti, operatori del terzo settore, insegnanti, operatori sociali
e famiglie di persone disabili

In questa data avremmo dovuto festeggiare, come tutti gli anni, gli studenti che hanno preso parte al nostro 
progetto SUPERABILE nel corso dell’A.S. 2019/2020 e che ha coinvolto: 109 alunni con disabilità motoria o 
cognitiva, 350 studenti normodotati, 30 insegnanti, 45 classi, 15 istituti scolastici, 18 educatori, 10 insegnanti 
di sostegno, 14 insegnanti di educazione fisica

Faremo comunque festa tutti insieme! Come? 
Nel corso del convegno sarà proiettato il video che raccoglie una sintesi del progetto SUPERABILE 
e i contributi di alcuni studenti e operatori sportivi realizzati durante il lockdown

MODALITà DI ISCRIZIONE
Entro il 27 maggio a: sociale@csimodena.it 
Potete già inviare i vostri spunti e domande alla mail sociale@csimodena.it: ne selezioneremo alcune
e durante il convegno cercheremo di fornirvi risposta!

INFO
Giorgia Forghieri, referente organizzativo area disabilità CSI Modena
www.csimodena.it - area formazione | sociale@csimodena.it | tel. 346 6730693 | 

NO BARRIERE: L'inclusione... in  teoria!   

Lorem ipsum
Comune di Formigine

Come cambiare i muri in ponti,
per valorizzare percorsi culturali e sportivi integranti 


