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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche statali e 
paritarie dell’Emilia-Romagna 
 
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 
dell’Emilia-Romagna 
 
Ai Dirigenti Tecnici e Amministrativi dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna 
 
Alle Associazioni delle persone disabili dell’Emilia-
Romagna 

Ai coordinatori regionali delle Associazioni 
Nazionali dei Genitori costituenti il FoRAGS 
dell’Emilia-Romagna 

 
 
Oggetto:  Giornata internazionale delle persone con disabilità, 3 dicembre 2019.  
 

La “Giornata Internazionale delle persone con disabilità” è un appuntamento che si ripete 

dal 1981 per promuovere una più diffusa e approfondita conoscenza sui temi della disabilità 

e per sostenere la piena inclusione, per garantire le effettive opportunità per ogni persona 

disabile di partecipazione alla vita politica, sociale, economica e culturale contro ogni forma 

di discriminazione e violenza. La giornata rappresenta un appuntamento importante per le 

famiglie, i docenti, gli operatori e i professionisti che ogni giorno fanno dell’inclusione la loro 

missione sociale. 

La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, all’articolo 7, c. 3, “Minori con 

disabilità”, così indica: “Gli Stati Parti garantiscono ai minori con disabilità, su base di 

uguaglianza con gli altri minori, il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni su tutte 

le questioni che li riguardano e le loro opinioni sono debitamente prese in considerazione, 

tenendo conto della loro età e grado di maturità, assicurando che sia fornita adeguata 

assistenza in relazione alla disabilità e all’età, allo scopo di realizzare tale diritto”.  

Anche l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile affermando la necessità che “nessuno sia 

lasciato indietro”, definisce, tra i suoi obiettivi, l’Obiettivo 4. Fornire un’educazione di qualità, 

equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti.  
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L’integrazione delle persone con disabilità permette la realizzazione di uno “sviluppo 

inclusivo e sostenibile”, in grado di promuovere, come afferma l’Agenda 2030 “una società 

resiliente per tutti attraverso l’eliminazione della disparità di genere, il potenziamento dei 

servizi educativi e sanitari e in definitiva, l’inclusione sociale di ogni cittadino”. 

Questa immagine di società inclusiva si costruisce a partire dalla scuola e attraverso la 

scuola, comunità educante che crea i presupposti per l’affermazione della piena dignità per 

tutti e che fa della cultura il luogo in cui tutte le persone possano incontrarsi e soprattutto 

riconoscersi. 

A tale riguardo questo Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna e l’Università di 

Bologna, Dipartimento di Scienze dell’Educazione, in occasione della “Giornata Internazionale 

delle Persone con Disabilità”, organizzano una tavola rotonda che si terrà giovedì 5 dicembre 

2019, alle ore 14:30, presso Aula Magna – Dipartimento di Scienze dell’Educazione - Università 

di Bologna – Via Filippo Re, 6 - Bologna. 

L’evento, rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, sarà incentrato sui temi della 

comunità educante, dell’integrazione/inclusione, dell’autonomia, per confrontarsi sul tema 

dell’alleanza educativa scuola/famiglia. 

Per le iscrizioni all’evento è necessario procedere attraverso il sistema “Iscrizioni” (corso 

“Giornata internazionale delle persone con disabilità 2019”) di questo Ufficio Scolastico 

Regionale per l’Emilia-Romagna entro il 4 dicembre 2019. 

Stante il valore dei temi trattati, i Dirigenti scolastici in indirizzo vorranno favorire la 

partecipazione del personale interessato, cui sarà rilasciato attestato di partecipazione. 

 

 

La Direttrice del Dipartimento  Il Direttore Generale 

di Scienze Dell'Educazione 
"Giovanni Maria Bertin" 

Università di Bologna 

 dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per  

l’Emilia-Romagna 

Roberta Caldin  Stefano Versari 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93                                             e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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Seminario “Giornata internazionale delle persone con disabilità” 

 
La disabilità tra sfide culturali e impegni istituzionali: famiglie, scuole e università in dialogo . 

 
Aula Magna – Dipartimento di Scienze dell’Educazione - Università di Bologna 

Via Filippo Re, 6 - Bologna 
 

Giovedì 5 dicembre 2019 - ore 14.30 - 18.30 
 

 
h. 14:15   Accoglienza dei partecipanti 
 
h. 14:30   “Perché integrare?”  

Stefano Versari - Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per 
l’Emilia-Romagna 

 
h. 15:00  “L’impegno dell’università tra responsabilità e alleanze” 

Roberta Caldin - Direttrice Dipartimento di Scienze dell'Educazione 
“Giovanni Maria Bertin” - Università di Bologna 

 
h. 15:30   Alleanza educativa scuola – famiglia 

“Saper stare con la differenza: racconti di percorsi inclusivi nelle scuole 
del primo ciclo” 
Luca Prono - Dirigente Scolastico I.C. Ozzano dell’Emilia (BO) 
“La forza della progettazione condivisa” 
Carlo Braga - Dirigente Scolastico I.T.C.S. “G. Salvemini”- Casalecchio di 
Reno (BO) 
 
Discussant - Raffaele Iosa – già Dirigente Tecnico Ufficio Scolastico 
Regionale per l’Emilia-Romagna 

 
h. 16:15 “Le opportunità per le scuole dell’Emilia-Romagna per l’integrazione 

scolastica” 
Chiara Brescianini - Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna 
 

h. 16:45   Tavola Rotonda: il punto di vista della famiglia  
 

Carlo Hanau (Tribunale del Malato), Vito Lapietra (U.I.C.I.), Loretta Lega 
(A.N.M.I.C.), Loredana Lucido (Ass. A.I.P.D.) e Veronica Varricchio 
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(E.N.S.) in rappresentanza della Federazione Italiana per il Superamento 
dell’Handicap (FISH Emilia-Romagna) e della Federazione tra le 
Associazioni Nazionali delle Persone con Disabilità (FAND Emilia-
Romagna) 

 
h. 17:45  Question time e conclusione dei lavori  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iscrizioni al sistema “Iscrizioni” – Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna - Corso “Giornata 
internazionale delle persone con disabilità 2019” 
Riferimenti organizzativi: Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna - uff3@istruzioneer.gov.it 
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