
 

 

 
  

 

 

 

 
 

PACCHETTO FORMATIVO ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE 
PRIORITÀ DI INVESTIMENTO 9.4- OBIETTIVO SPECIFICO/RA 9.3. –INTERVENTI 9.3.9.5 

OSSERVATORIO DISABILITA’ 

 
SEMINARIO 

CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON 

DISABILITÀ: GARANZIA DI CITTADINANZA E DI PARI 

OPPORTUNITÀ   

 
SALA DEI NOTARI, PERUGIA 

Palazzo dei Priori, Piazza IV Novembre 

 

22 marzo 2019  
9.30 -13.30 



 

 

 
  

 

 

 

PREMESSA 

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2006) si compone di 50 
articoli da cui emergono principi e tratti molto significativi. 

La Convenzione ha introdotto un vero e proprio cambio di paradigma nell’approccio al tema dei 
diritti delle persone con disabilità, fornendone una lettura improntata ad una nuova visione culturale, 
scientifica e giuridica imponendo agli Stati membri di ideare ed implementare interventi che da una 
modalità settoriale e speciale approdino ad un approccio globale per la costruzione di una società 
pienamente inclusiva e di un ambiente a misura di tutti. In questo senso, la Convenzione mira a 
garantire il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle persone con 
disabilità in situazione di eguaglianza con gli altri per garantirne la piena inclusione all’interno della 
società.  
Questa iniziativa ha lo scopo di condividere i principi ispiratori della Convenzione ONU per poterli 
tradurre, insieme a tutti i soggetti Istituzionali e non, in azioni reali attraverso un approccio bio-psico-
sociale. I lavori termineranno con l’avvio di un percorso che avrà come obiettivo quello di definire un 
“protocollo d’Intesa” tra Enti e Istituzioni, finalizzato alla piena inclusione delle persone con disabilità. 

Il  3 Maggio 2019 saranno presenti, in occasione dell’iniziativa “Diversamente Creativi”, tutti i soggetti 
coinvolti:  le Istituzioni , le/gli alunne/i delle scuole con i loro Docenti e Dirigenti che, in collaborazione 
con le persone ospiti dei servizi e dei centri diurni, gli educatori e tutte le Associazioni di volontariato e 
cooperative  del consorzio Auriga, sosterranno consapevolmente l’impegno per dare attuazione ai 
principi ispiratori della Convenzione ONU e pieno sostegno alla stipula del “Protocollo d’Intesa”.   

 

PROGRAMMA  

9.15   Registrazione partecipanti 
 
9.30   Saluti Istituzionali  

Andrea Romizi, Sindaco di Perugia 
Luca Barberini,  Assessore Regionale alla Salute, Coesione sociale e Welfare  
Edi Cicchi,  Assessore Comunale Servizi Sociali, Famiglia, Edilizia Pubblica, Pari Opportunità 



 

 

 
  

 

 

 

Coordina i lavori Liana Cicchi, Presidente del Consorzio AURIGA  
 

10.15 Il valore aggiunto della Convenzione ONU tra diritti umani e pari opportunità 
Raffaele Goretti, Presidente Osservatorio Regionale sulla condizione delle persone con 
disabilità 
  

10.30        Diritto alla Vita e Integrazione nella Globalità dei Linguaggi   
Stefania Guerra Lisi, ideatrice del metodo della Globalità dei Linguaggi 

 
10.45          Dall’integrazione dei servizi all’inclusione delle persone: ruoli, strumenti e professionalità 

- Insegnante di sostegno Maria Castellani, Istituto Alberghiero Assisi 

- Insegnante curricolare Loriana Tiberini, II Circolo Didattico Perugia 

- Educatore Davide Nobile, Consorzio Auriga 

- Ufficio scolastico regionale, Sabrina Boarelli  

- Servizi territoriali USL Umbria 1, Francesca Cagnoni 

- I servizi comunali di inclusione sociale, Beatrice Boco - Lucia Piras  

- La piena attuazione dell’Art. 30 della Convenzione ONU, Antonella Piccotti, I.I.S. Cavour 
Marconi Pascal Perugia 

- La rete: una composizione non additiva ma trasformatrice, Laura Arcangeli, Università 
degli Studi di Perugia 
   

12.00          Esperienze da progetti pilota: dall’inclusione scolastica all’inserimento lavorativo 

- Progetto I Care - Imparare, Comunicare, Agire in una Rete Educativa  

- Progetto GiovAgri - Gioventù in opera, l’autonomia verso l’agricoltura 

- Progetto “Dall'Alternanza all'Apprendistato di primo livello” ITTS Alessandro Volta 

- Progetto Job-Line - Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia - Frontiera lavoro 
cooperativa sociale 

- Rappresentante Associazione Genitori 
 

12.30          Adozione di un protocollo d’intesa tra i Servizi: possibilità operative 
 
12.45          Discussione e confronto con i relatori 

  
13.15           Conclusione dei lavori   

Edi Cicchi, Coordinatore Commissione ANCI Nazionale Welfare e Politiche Sociali e 
Coordinatore Consulta ANCI Umbria Affari Sociali, Welfare, Disabilità, Anziani, Casa e 
Famiglia 
 



 

 

 
  

 

 

 

 

 
SONO INVITATI A PARTECIPARE: tutti gli Istituti Comprensivi della Regione Umbria, Ufficio Scolastico 
Regionale, servizi sociali dei comuni, servizi di accompagnamento al lavoro (SAL), servizi sociali delle 
USL, servizi regionali competenti. 
 

ACCREDITAMENTO  
Il Laboratorio è accreditato presso l’Ordine Assistenti Sociali dell’Umbria e sarà riconosciuto a coloro 
che avranno frequentato almeno l’80% del seminario. 
 
SEDE DEL CORSO:  Sala dei Notari - Piazza IV Novembre, 1,  Perugia  
 

NOTE ORGANIZZATIVE 
Modalità di iscrizione  

La partecipazione è gratuita in quanto l’iniziativa è inserita nel pacchetto di iniziative finanziate dal PO 
FSE 2014 – 2020  Priorità di investimento 9.4- Obiettivo Specifico/RA 9.3. –Interventi 9.3.9.5 
OSSERVATORIO DISABILITA’ 
 

L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola www.villaumbra.gov.it 
nell’area utenti” (navigazione sinistra) cliccare su “Iscriviti OnLine” e seguire le istruzioni, entro il 21 
marzo 2018  
 

Si precisa che per l’iscrizione ai corsi i dipendenti di Enti pubblici dovranno rispettare le procedure 
interne al proprio Ente. 
 

ATTESTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE  

- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere 
autocertificata;  

- ai fini della validità del corso il partecipante dovrà aver frequentato almeno il 75% del monte ore 

totale; 

- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR 
445/00. 

 

COORDINAMENTO  DIDATTICO-ORGANIZZATIVO 

Cristina Strappaghetti,  tel. 075/5159723  c.strappaghetti@villaumbra.gov.it 
 

TUTORAGGIO E SEGRETERIA  

Tommaso Piermarini, tel. 075/5159730 tommaso.piermarini @villaumbra.gov.it 

Antonella Marra, tel. 075/5159701 antonella.marra @villaumbra.gov.it 

http://www.villaumbra.gov.it/
mailto:c.strappaghetti@villaumbra.gov.it

