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CNR Area della Ricerca via Gobetti, 101

Modalità di partecipazione

• Dall’autostrada
Uscita casello di Bologna Arcoveggio, al bivio mantenere la 
destra, 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 la partecipazione 
è obbligatoria la pre-iscrizione

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

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

Modalità di iscrizione
È possibile iscriversi utilizzando una delle seguenti modalità: 

• andando all'indirizzo www.educazionespeciale.it
 e compilando il modulo di iscrizione on-line

• compilando il modulo in pdf scaricabile e inviandolo 
alla mail:eleve@edlineadv.com

ENTRO lunedì 23 Ottobre 2017

Importante
Avvisiamo i partecipanti al convegno che,  

per il pranzo è opportuno organizzarsi autonomamente, 
data la posizione del CNR.  

Associazione élève metterà a disposizione
nell'intervallo e durante la pausa lavori,

un piccolo buffet gratuito. 

Segreteria organizzativa:
Luisa Monetti: 347 2698142

Anna Maria Arpinati: 348 5668933
 

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

Daniele Tasso: 347 5547917

Associazione élève:
info@associazioneleve.com

348 5668933

Con il 
patrocinio di

presenta il Convegno
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scuola alla società
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Che cosa accade quando la scuola finisce? Per 
molti giovani con disabilità la risposta è quasi 
sempre: restare in famiglia. 
Incapacità della scuola, che ai bisogni educativi 
speciali ha dato una risposta incongrua o 
inadeguata, stretta nella morsa del modello 
italiano di inclusione? 
Errore strategico dei genitori, che hanno scelto 
un percorso educativo ambizioso ma vano? 
Oppure è il contesto produttivo del nostro paese 
che non è ancora all’altezza di una società in 
profondo e veloce cambiamento. 
Il convegno proverà ad accennare alcune possibili 
risposte. Come,per esempio, accrescere le abilità 
relazionali attraverso un processo progressivo di 
apprendimento. Come sfruttare le autonomie 
conquistate in funzione della partecipazione alla 
vita della comunità e di un lavoro futuro.
Al termine della giornata sarà presentato e 
distribuito il sesto volume che completa la collana 
Educazione speciale.

Associazione élève onlus distribuirà gratuitamente 
ai partecipanti al Convegno il volume: 

EDUCAZIONE speciale 6 - 
relazioni sociali e autonomie

(con regolare ricevuta sarà possibile acquistare 
anche i volumi 1, 2, 3, 4, 5 della stessa collana)

il Convegno
•  ore 12.40 – La UO Riabilitativa Età Evolutiva all’interno del 

servizio di Neuropsichiatria Infanzia Adolescenza:  
progetti consolidati e progettualità flessibile  
Giuliana Venturelli  
Responsabile UO DATeR Riabilitazione età evolutiva

•  ore 13.20 – PAUSA PRANZO

•   ore 14.30 – Inclusione: nodo irrisolto o falsa partenza?
Anna Maria Arpinati  
Presidente Associazione élève-onlus

•   ore 15.10 – Lo stato dell’arte dei software autore per la didattica
Aziz Rouame  
Esperto in tecnologie assistive e software

•   ore 15.50 – Il volume EDUCAZIONE speciale 6,  
relazioni sociali e autonomie 
Luisa Monetti  
Coautrice del volume EDUCAZIONE speciale 6

• ore 16.30 – DISTRIBUZIONE VOLUMI
•   ore 17.00 – ESTRAZIONE PREMI

•  ore 8.30 – REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

Moderatore: Nerino Arcangeli
Psicologo e Psicoterapeuta

•  ore 9.00 – SALUTI INIZIALI E INTRODUZIONE AL CONVEGNO

•   ore 9.20 – Le anomalie sensoriali nell’autismo 
Annio Posar  
Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie, Univer-
sità di Bologna - IRCCS-Istituto delle Scienze Neurologiche

•   ore 10.00 – L’esperienza lavorativa come strumento di cre-
scita lungo l’arco della vita 
Francesca Giosuè  
Psicologa e pedagogista

 
•  ore 10.40 – Il ruolo della motricità nello sviluppo cognitivo  

Alberto Oliverio  
Professore emerito, Università La Sapienza di Roma

•   ore 11.20 – RISPOSTE A DOMANDE

•   ore 11.40 – INTERVALLO

•  ore 12.00 – L’autonomia come conquista possibile:  
un’esperienza di utilizzo dei materiali di Associazione élève  
Barbara Aiello  
Docente di sostegno

Programma

A richiesta verrà rilasciato attestato di partecipazione.


