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Seminario regionale

Sordità e inclusione: ricerca di strategie
per la collaborazione tra professionisti di diverse istituzioni
Crespellano (Bo) 28 ottobre 2008
Centro Sociale Bruno Pedrini
via Togliatti n. 5/f
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Sordità e inclusione: ricerca di strategie
per la collaborazione tra professionisti di diverse istituzioni
martedì 28 ottobre 2008

PARTE II

Centro Sociale Bruno Pedrini
via Togliatti n. 5/f Crespellano (Bo)

ore 14.00 Valentina Paoli, Fondazione Gualandi a favore dei sordi
”L’alunno (sordo) a scuola.
Sordità, competenza linguistica e apprendimento”
ore 14.30 Paola Campadelli, Marina Falzone, Micaela Travaglini,
“Un’esperienza d’integrazione nella scuola primaria
di Calcara (Crespellano)”

ore 9.30

Saluti di Nadia Bonora,
Assessore alla Pubblica Istruzione
e Cultura Comune di Crespellano

ore 9.45 Maria Luisa Zaghi
Centro di Documentazione per l’Integrazione (CDI)
“Le conoscenze del deficit attraverso la costruzione
di banche dati e laboratori scolastici
secondo la logica della pedagogia attiva”

ore 15.00 Sara Beltrammi e Nicola Gencarelli, Servizio Studenti
disabili Università di Bologna.
“L’Università di Bologna e gli studenti sordi, strumenti
e servizi per la comunicazione e l’apprendimento.”
ore 15.30 Dibattito
Coordinatore, Josè Chade
ore 16:30 Conclusioni

ore 10.00 Elisabetta Fréjaville, Regione Emilia-Romagna
“Qualificazione dei servizi di Neuropsichiatria
dell’Infanzia e Adolescenza in Emilia-Romagna”
PARTE I
ore 10.30 Cristina Bergonzoni Policlinico S. Orsola Malpighi Bologna
“La sordità: parole chiave per capire il deficit”
ore 11.00 Josè Chade Università di Bologna
“La stimolazione psicomotoria attiva precoce
e gli aiuti per lo sviluppo del pensiero astratto
nel bambino sordo”
ore 11.30 Dibattito
Coordinatore, Josè Chade
ore 12.30-14.00 Pausa pranzo

Dal deficit alla partecipazione

Mostra itinerante che ricostruisce alcune tappe fondamentali
del percorso di integrazione delle persone con disabilità
presentazione: martedì, 28 ottobre ore 9,30
presso il Centro Sociale Pedrini, via Togliatti 5/f, Crespellano (Bo)
Dal giorno 8 novembre al 15 novembre
la mostra si trasferirà presso la sede del Municipio di Crespellano,
Piazza Berozzi, 3 Crespellano,(Bo)
orari: Ingresso libero: dal lunedì al sabato dalle 9,30 alle 12
visite riservate alle scuole la mattina su prenotazione (CDI, 051 964054)

Ciclo di seminari su specifici deficit e disabilità a cura della Rete regionale dei Centri Documentazione per l'Integrazione

