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CNR Area della Ricerca via Gobetti, 101

Modalità di partecipazione

• Dall’autostrada
Uscita casello di Bologna Arcoveggio, mantenere la destra 
al bivio, seguire le indicazioni per Milano/Firenze/Bologna 
Centro / Bologna Aeroporto / Castelmaggiore / Casalecchio 
di Reno ed entrare in Tangenziale Nord Bologna.

• Dalla tangenziale
-  uscita 5   

verso Bologna Centro; 
-  alla rotonda prendere 

la 2a uscita e imboccare  
via Cristoforo Colombo; 

-  alla rotonda prendere 
la 2a uscita e imboccare  
via Marco Polo; 

-  alla rotonda prendere 
la 3a uscita e imboccare  
via Yuri Gagarin, 

-  alla rotonda prendere la 
3a uscita per imboccare 
via Piero Gobetti.

• Arrivati 
in via Gobetti
proseguire diritto, 
e seguire le indicazioni 
per il Convegno.

•  Arrivati al CNR
disponibilità di 
ampio parcheggio

• In autobus
il sabato è disponibile 
solo la linea 11/b che ferma 
alla Rotonda Gobetti. 
L’ultimo tratto di strada (800 metri circa) è da percorrere 
a piedi seguendo le indicazioni per il Convegno.

Indicazioni stradali
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Questo prodotto è stato realizzato 
      in collaborazione con

• Il convegno è a numero chiuso 
con iscrizione obbligatoria

• Per garantire la partecipazione 
è consigliata la pre-iscrizione

In caso di sopravvenuta impossibilità 
di partecipare dopo l'iscrizione, si prega di avvertire 

la segreteria del Convegno per lasciare eventualmente 
il posto ad altre persone interessate.

Modalità di iscrizione
é possibile iscriversi utilizzando una delle seguenti modalità: 
scaricando il PDF dal sito www.educazionespeciale.it,

compilandolo e rimandandolo alla segreteria organizzativa 
tramite mail all'indirizzo: erika@edlineadv.com 

oppure utilizzando il numero di fax 051 341169
ENTRO sabato 11 Ottobre 2014

Importante
Avvisiamo i partecipanti al convegno che, data la posizione 

del CNR, ed in particolare nella giornata di sabato, 
per il pranzo è opportuno organizzarsi anticipatamente 

perché nella zona non ci sono punti di ristoro 
raggiungibili velocemente. 

Associazione élève mette a disposizione un servizio 
di catering a cui è possibile prenotarsi in anticipo. 

Informazioni e costi del servizio sul modulo di iscrizione.

Segreteria organizzativa Associazione élève:
Marta Morelli 333 3601192 - 051 920702

Segreteria organizzativa ED-line:
Erika Ascari 339 7591806

Segreteria scientifica Associazione élève:
e-mail: dan66tasso@gmail.com

Con il 
patrocinio di
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presenta il Convegno

quale educazione speciale
disabilità intellettiva,  BES:
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Questo terzo convegno promosso da Associazione 
élève si propone di allargare l’esperienza, relativa alla 
disabilità intellettiva, alle difficoltà di apprendimento.
La decisione recente delle autorità scolastiche pubbliche 
di allargare il campo delle “disabilità” dalla “disabilità 
intellettiva” ai “BES”, richiede agli educatori, e a chi 
opera per  il loro supporto, un rinnovato impegno di 
formazione e sperimentazione, per realizzare a pieno 
il senso e le finalità di una “educazione speciale” 
efficiente e efficace.

Associazione élève 
distribuirà gratuitamente ai partecipanti 

al Convegno il volume: Educazione speciale 3: 
abilità cognitive e competenze linguistiche

il Convegno
• ore 08.30: REGiSTRAzioNE DEi PARTECiPANTi
•  ModerA: Piero Stefani, Consigliere di CSVnet
•  ore 09.00, SAluTi iNiziAli 

•  ore 09.20, Conoscere la disabilità intellettiva 
per poter effettuare il trattamento educativo, 
Antonia Parmeggiani, Azienda Ospedaliero-
Universitaria Policlinico S.Orsola-Malpighi, Bologna

•  ore 10.00, i volumi di Educazione Speciale:  
una linea di intervento, Anna Maria Arpinati, 
Presidente Associazione élève-onlus 

•  ore 10.40, Autonomia e disabilità: dati e opinioni,  
Annio Posar, Dipartimento di Scienze Biomediche e 
Neuromotorie, Università di Bologna - IRCCS-Istituto 
delle Scienze Neurologiche 

• ore 11.20, intervAllo

•  ore 11.40, Scrittura con il computer o con carta e 
penna: cosa si è sperimentato e verificato  
Daniele Tasso, coordinatore Area Didattica  
di Associazione élève

•  ore 12.20, Dal progetto educativo al progetto di 
vita: quale responsabilità della scuola sul futuro 
dei ragazzi?, Francesca Giosuè,  
Psicologa e Pedagogista

• ore 13.00, pAuSA prAnzo
•  ore 14:00, diStriBuzione voluMi 

Educazione Speciale 3: abilità cognitive  
e competenze linguistiche

•  ore 14.30, Formazione docenti: i vantaggi di 
una presentazione approfondita dei materiali,  
Luisa Monetti, docente (Insegnante Scuola 
Secondaria di Primo Grado), Collaboratore esterno 
di Associazione élève-onlus

•  ore 15.00, le  associazioni e i progetti del 
programma PRiSMA del Dipartimento di Salute 
Mentale dell’ASl di Bologna, Danilo Rasia, 
Presidente dell’Associazione PASSO PASSO   
e Presidente del CUFO-SM di Bologna

•  ore 15.30, una esperienza da Si13, 
Patrizia Copelli, Docente di sostegno e Emmanuele 
Pignatti, Educatore 

•  ore 16.00, l’uso del tablet nella didattica,  
Aziz Rouame, Centro Ausili Tecnologici, Bologna

• ore 16.30, diScuSSione
• ore 17.00, eStrAzione preMi

Programma

A richiesta verrà rilasciato attestato di partecipazione.


