Scoprire o coprire la vita

10.30 - 11.00

Paolo Monina, Art Director dell’Atelier delle Arti:
Elogio alla disarmonia.

11.00 - 11.15

Coffee Break.

Autismo e Scuola: strategie educative e didattiche per l'inclusione.
L'importanza delle 3 C: Collaborazione, Comunicazione e
Cooperazione tra scuola, famiglia e i vari enti territoriali

11.15 - 11.45

Maddalena Palumbo, Psicologa, Certificata RBT, esperta nei
disturbi dello spettro autistico in età evolutiva e dell’adolescenza, Volontaria della
Fondazione A.R.C.A. - Onlus.

Il nuovo PEI sotto il profilo giuridico-normativo

11.45 - 12.15

Federica Ferro, Curatore speciale del minore, Amministratore di
sostegno, da sempre impegnata nelle questioni attinenti i soggetti fragili, Avvocato
esperto in diritto di famiglia e minori, Volontaria della Fondazione A.R.C.A. - Onlus.

Design for All: un processo inclusivo

12.15 - 12.30

Francesco Rodighiero, Design for All Italia.

Giornata mondiale dell’Autismo

19.00

M'illumino di blu: Accensione del monumento con luce blu a
Senigallia e in contemporanea in altri Comuni marchigiani che vorranno
aderire all'iniziativa, raccontandoci il loro monumento che intenderanno
illuminare sia in modalità alfabetica sia in sistema di comunicazione Bliss
(free commons copy).

Open Day Cinzia Battistel: “Lo spazio e la sua disciplina”.
Vicini Diversi - Obiettivi Comuni.

9.30 - 12.45

In collegamento streaming dalla Biblioteca
Speciale (per chi vorrà con la possibilità di seguirla in presenza, se
le condizioni sanitarie lo permetteranno).
Alla giornata interverranno specialisti dell’ambito educativo,
socio-sanitario e giuridico anche in un'ottica di sensibilizzazione
della persona con disabilità e le sue necessità oltre al supporto
psicologico alle famiglie.

9.15 - 9.30

Accettazione e collegamento streaming
Introduce e modera Francesca Pongetti, presidente Fondazione A.R.C.A.

Leggere in tutti i modi nella biblioteca scolastica innovativa

9.30 - 10.00

Donatella Lombello Soffiato, Studiosa senior dello Studium
Patavinum, Professoressa associata di Letteratura per l’infanzia e di Pedagogia
sulla biblioteca scolastica e per ragazzi all’Università di Padova, Dipartimento di
Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata - FISPPA, Presidente
sezione PD - AS.PE.I. - Associazione Pedagogica Italiana.

La diagnosi di autismo, avvio dell'esperienza scolastica
buone prassi, PEI e decreto interministeriale 182/2020

10.00 - 10.30

Gianfranco Vitale, Ex professore di scuola secondaria
di secondo grado, genitore di un uomo autistico e amministratore della
pagina facebook "Autismo: Persone, bisogni, diritti".

Trecastelli

Villino Romualdo

