CTSS

Al Convegno saranno distribuiti biglietti omaggio
(fino ad esaurimento) per la visione del
documentario “L’isola dei sordobimbi” di Stefano
Cattini, prevista per sabato 4 dicembre alle ore 21
presso il Teatro Comunale di Dozza (Bo).
La proiezione è accessibile con sottotitoli per non
udenti (a cura della Compagnia teatrale della Luna
Crescente)

Conferenza territoriale sociale
e sanitaria di Bologna

Le registrazioni del Convegno saranno liberamente
utilizzate da Radio Frequenzappennino, web radio
per i giovani della montagna (Progetto dell’Azienda
Usl di Bologna - Tavolo tecnico politiche giovanili del
Distretto di Porretta Terme, Ufficio di Piano)

Durante il Convegno può essere consultato il sito
L’isola che c’è”, la banca dati on-line sulle attività
ricreative, sportive e culturali rivolte anche alle persone
con disabilità (Progetto dell'associazione AICS
Comitato provinciale e della Provincia di Bologna)

I DIRITTI DEI BAMBINI E
ADOLESCENTI CON DISABILITA’
dalla famiglia al tempo libero,
lungo il cammino educativo

Per il convegno viene predisposto
il servizio di sottotitolatura e, su richiesta,
il servizio di interpretariato LIS inviando un
SMS al 335 1359753 o scrivendo a
3dicembre@provincia.bologna.it
entro il 26 novembre 2010
La sede del convegno è senza barriere

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO
Angela Bianchi, Claudia Ceccarelli, Tiziana Di Celmo,
Sabina Urbinati, Maria Cristina Volta
Provincia di Bologna

timbo

PER INFORMAZIONI
E-mail: 3dicembre@provincia.bologna.it
Telefono: 051 6598519
sms per non udenti: al 335 1359753

BOLOGNA 3 DICEMBRE 2010, ORE 14
Provincia di Bologna - Palazzo Malvezzi
Via Zamboni 13

Il Convegno provinciale dedicato alla Giornata
dei diritti delle persone con disabilità, giunto
alla sua VI edizione, è diventato un appuntamento
annuale sempre più seguito e conosciuto da
operatori, esperti e istituzioni e, soprattutto,
dalle persone con disabilità e dalle loro famiglie.
Ogni anno il Convegno affronta un argomento
diverso, presentando esperienze e proponendo
riflessioni su differenti aspetti del vivere della
persona con disabilità. Quest’anno vengono
approfonditi temi legati ad una fascia di età,
quella dai 0 ai 18 anni, e ai diritti che la riguardano,
a partire dall’articolo 7 Minori con disabilità della
Convenzione ONU sui diritti delle persone con
disabilità. Assieme alle Associazioni e ai
rappresentanti delle Istituzioni sono indagati
tre diritti legati ai minori: il diritto ad avere
una famiglia come luogo di accoglienza e
affetto in cui crescere e vivere; il diritto all’accesso
ai servizi educativi per la prima infanzia come
luogo dei primi apprendimenti e della prima
socialità; il diritto al tempo libero e all’accesso
alle attività extra-scolastiche (servizi ricreativi,
sportivi e culturali) come luoghi di svago e di
condivisione di esperienze che completano
il progetto globale dell’alunno.
In occasione del Convegno sarà allestita
la “Sala delle esperienze” per la condivisione
di strumenti e materiali sui temi del Convegno.

14,45 Introduce e modera la prima e la seconda sessione
GIULIANO BARIGAZZI, Assessore alla Sanità.
Servizi Sociali. Volontariato. Cultura
PRIMA SESSIONE
Il diritto ad avere una famiglia. Bambini e adolescenti
con disabilità nei percorsi dell’accoglienza
15 Coordinamenti provinciali accoglienza
e adozione, ILARIA FOLLI
15,30 La voce delle Associazioni
Gli Amici di Siraluna, DANIELE DAL POZZO
SECONDA SESSIONE
Il diritto ad una educazione inclusiva nei primi anni
di vita. Bambini con disabilità nei servizi educativi
15,45 Coordinamento pedagogico provinciale
FRANCA MARCHESI e LUCIANO POLI
16,15 La voce delle Associazioni
CEPS Onlus Bologna, ALFREDO DONATI
TERZA SESSIONE
Il diritto all’inclusione sociale. Bambini e adolescenti
con disabilità nell’integrazione fra scuola ed extra-scuola
16,30 Introduce e modera
GIUSEPPE DE BIASI, Assessore Istruzione, Formazione,
Lavoro. Coordinamento interno tavolo intersettoriale anticrisi
16,45 CISST Centro Integrato Servizi
Scuola/Territorio Imola, LUCIA LEGGIERI

17 Distretto socio-sanitario Pianura Est, SILVIA
TAGLIAFERRI
17,15 Istituto di Istruzione Superiore ISART,
ANTONELLA GIORDANO

14 Accoglienza

17,30 La voce delle Associazioni
PASSO PASSO e componente del Gruppo tecnico
interistituzionale provinciale, DANILO RASIA

14,30 Apertura dei lavori
BEATRICE DRAGHETTI
Presidente della Provincia di Bologna

A chiusura intervento della Presidente
della V^ Commissione Consiliare
EDGARDA DEGLI ESPOSTI
Aperitivo presso la “Sala delle esperienze”

