
per 
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di qualità

Il paradigma sociale dell’inclusione, prendendo le 

mosse dai cambiamenti socio-economici che caratte-

rizzano la società della complessità, della globalizza-

zione e della multidiversità, pone in primo piano la 

necessità di riflettere, analizzare ed incrementare le 

abilità utili a favorire relazioni solidali e cooperative, 

facendo attenzione all’eterogeneità e quindi ai punti 

di forza e alle unicità delle persone. 

Così con questo progetto che vede la collaborazio-

ne dell’Ateneo, con il suo Centro per la Disabilità 

e l’Inclusione, e dell’ESU di Padova si è deciso di  

stimolare negli studenti conoscenze e linguaggi che 

permettono di superare stereotipi e luoghi comuni, 

abilità relazionali di gestione della complessità e di 

risoluzione di conflitti, e competenze nel fornire in 

modo efficace aiuti e avviare scambi improntati a  

reciprocità. 

primo incontro 

9 maggio, ore 14.00 -18.00

Avvio del corso. L’idea di inclu-

sione nel XXI secolo (L. Nota)

Modelli attuali di analisi delle 

differenze e delle disabilità 

(M. Santi)

Diritti umani e inclusione 

(M. Mascia)  

secondo incontro

16 maggio, ore 14.00-18.00

Le disabilità visive e uditive: 

oltre le etichette e modalità per 

collaborare e fornire supporti 

(M. Angi, R. Santarelli)

terzo incontro

19 maggio, ore 14.00-18.00

Le disabilità motorie e difficoltà 

cognitive: oltre le etichette e 

modalità per collaborare e for-

nire supporti (D. Sacerdoti, T.M. 

Sgaramella, E.Ferlito, S.Masiero)

quarto incontro

23 maggio, ore 14.00-18.00

Le capacità relazionali: come 

costruire relazioni positive – 

parte prima (S. Santilli)

quinto incontro

25 maggio, ore 14.00-18.00

Le capacità relazionali: come 

costruire relazioni positive – 

parte seconda (S. Santilli)

informazioni

Gli incontri si terranno presso la 

Residenza Copernico, 

via Tiepolo 54 Padova

La partecipazione è gratuita e 

aperta a tutti gli studenti. 

Al termine sarà fornito un 

attestato di partecipazione.

Per iscriversi, si prega di 

compilare il modulo qui: 

www.unipd.it/vita-comunitaria

Per informazioni telefonare a:

dott.ssa Carla Tonin  

tel 049.8277817

dott.ssa Isabella Giannini 

tel 049.8276677 

o scrivere a: 

ceateneo@unipd.it
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