"PRE.Ce.DO" Piano Regionale prevenzione e contrasto delle discriminazioni – Prog-461
Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi

A scuola e nella società con tutti e come tutti
L’inclusione dei bambini e dei ragazzi con disabilità stranieri
Ciclo di 3 incontri formativi

Liceo Scientifico G. Marconi
via Dei Narcisi, 5 - Milano
Con il progetto "A scuola con tutti e come tutti. Nella società con tutti e come tutti" LEDHA si
propone di realizzare un'azione di informazione, sensibilizzazione e formazione molto ampia e
diffusa sul territorio, attraverso la proposta di brevi cicli di incontri formativi da tenere nelle scuole
e destinati ad insegnanti, dirigenti scolastici, educatori ed operatori dei servizi territoriali.
Il tema è quello dell’inclusione (scolastica e sociale) dei ragazzi stranieri con disabilità, spesso
soggetti a molteplici forme di discriminazione proprio in virtù della loro doppia condizione di
svantaggio: essere in condizione di disabilità ed essere stranieri. Il progetto formativo ed il
seminario intendono fornire ai partecipanti gli elementi necessari ad acquisire una maggiore
consapevolezza sulle dinamiche storiche, culturali e sociali che stanno alla base della complessiva
condizione di svantaggio e emarginazione in cui si trovano questi ragazzi e fornire qualche concreto
elemento per poter contribuire a riconoscere e contrastare le situazioni di discriminazione, con
l’obiettivo di eliminarne e di creare un contesto inclusivo per tutti.

Programma
Giovedì 16 novembre 2017

(14.00-17.00)

- 1° incontro

La disabilità questa (s) conosciuta: in Italia e ... all'estero
Diverse visioni e rappresentazioni della disabilità si incontrano
e si scontrano nelle scuole italiane
Docente: Matteo Schianchi - storico
Giovedì 23 novembre 2017

(14.00-17.00)

- 2° incontro

Bambini stranieri con disabilità a scuola: dei diritti ... e delle pene!
Norme e procedure vigenti a supporto dell'inclusione scolastica
dei bambini con disabilità stranieri e del loro diritto a non subire discriminazioni
Docente: Gaetano De Luca - avvocato (LEDHA)
Giovedì 30 novembre 2017

(14.00-17.00)

- 3° incontro

Bambini stranieri con disabilità... a casa e nella società.
Responsabilità istituzionali, responsabilità sociali
Norme, procedure vigenti e esperienze in favore dell'inclusione sociale
dei bambini con disabilità stranieri
Docente: Laura Abet - avvocato (LEDHA)
Partecipazione libera e gratuita (iscrizioni tramite il sito www.ismu.it)
Sono stati richiesti i crediti CROAS per gli assistenti sociali.

Per informazioni: 02 6570425 (dal lunedi al giovedì - dalle 9.30 alle 13.00)
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