Xké no?
L’inclusione dei bambini con disabilità a scuola
La Fondazione Paideia e XKé? Il laboratorio della curiosità propongono un incontro rivolto a insegnanti ed
educatori sul tema dell’inclusione scolastica. L’esperienza della mostra “Il paese che sono io!”
(www.ilpaesechesonoio.it) nella quale 10 bambini con disabilità hanno raccontato il loro mondo, i loro
desideri e le loro passioni, può rappresentare una base di partenza per una riflessione sul tema, ma anche
uno degli strumenti concreti per favorire l’inclusione. Alcuni esperti di diverse discipline si confronteranno
per provare ad individuare strumenti utili, affrontare aspetti critici, valorizzare esperienze e attivare risorse
concrete.
Sabato 29 marzo ore 9-13
presso
XKé? Il laboratorio della curiosità
Via Gaudenzio Ferrari, 1 - TORINO
PROGRAMMA
Introduzione a cura di Caterina Ginzburg, XKé? Il laboratorio della curiosità

Tavola rotonda I
Moderatore: Silvio Venuti – Psichiatra, direttore della Struttura Complessa del Servizio Territoriale di Continuità delle
Cure ASL TO3- Collegno Pinerolo
Maurizio Arduino – Psicologo e Psicoterapeuta ASL CN1, Responsabile del Centro Autismo e Sindrome di Asperger
(C.A.S.A.) di Mondovì
Paolo Bianchini – Professore associato di Storia dell’Educazione presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione e
della Formazione dell’Università degli Studi di Torino
Sandra Damnotti – Docente, presidente di Mediation ARRCA

Presentazione mostra:
“Il paese che sono io! – Ognuno è un posto dove è bello abitare”
Il percorso, gli obiettivi e gli sviluppi del progetto a cura della Fondazione Paideia onlus

Tavola rotonda II
Moderatore: Silvio Venuti – Psichiatra, direttore della Struttura Complessa del Servizio Territoriale di Continuità delle
Cure ASL TO3- Collegno Pinerolo
Orazio Pirro – Neuropsichiatra infantile, Direttore della Struttura Complessa di Neuropsichiatria infantile ASL TO1
Guido Quarzo – Ex insegnante, scrittore di romanzi, racconti e poesia per l’infanzia
Maria Antonietta Simeoli – Insegnante scuola dell’infanzia e Supervisore presso la facoltà di Scienze della Formazione
Primaria dell’Università degli Studi di Torino
Conclusioni a cura di Fabrizio Serra, direttore Fondazione Paideia onlus

La proposta è rivolta ad educatori e insegnanti delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e
secondarie di primo grado di Torino e provincia. Per partecipare è necessario inviare una mail a
rsvp@fondazionepaideia.it entro venerdì 21 marzo indicando NOME, COGNOME, SCUOLA / ENTE, E-MAIL e
TELEFONO. L’adesione è possibile fino ad esaurimento posti. Per informazioni è possibile contattare la
Fondazione Paideia allo 011-5520236.

