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CENTRO DI ATENEO PER LA 
DISABILITÀ E L’INCLUSIONE

Modalità di partecipazione
La partecipazione al seminario è gratuita, 
ma per ragioni organizzative si prega di 
iscriversi utilizzando il modulo online al link: 
www.unipd.it/traiettorie-contesti-inclusivi

Comunicazioni e contatti
Dott.ssa Carla Tonin
Dott.ssa Isabella Giannini
tel. 049 8276464  
email: carla.tonin@unipd.it,
            larios@unipd.it15 novembre 2019 - Aula Nievo, Palazzo Bo

TRAIETTORIE PER COSTRUIRE
CONTESTI INCLUSIVI E SOSTENIBILI: 
SIAMO IN CAMMINO

MASTER INCLUSIONE E INNOVAZIONE SOCIALE
Giornata conclusiva del master
aperta a tutti e tutte

https://forms.gle/97PXXG5ViGvSiAHAA


Camminare è aprire frontiere, uscire, aprire porte
e cercare strade
(Papa Francesco)

Il camminare presuppone che a ogni passo il mondo cambi
in qualche suo aspetto e pure che qualcosa cambi in noi
(Italo Calvino)

Una vita non vissuta per gli altri non è una vita
(Madre Teresa di Calcutta)

Per far crescere un bambino ci vuole un villaggio
Proverbio africano

Nelle folle troviamo una voce che si esprime all’unisono,
nei gruppi l’armonia
Vogliamo una voce singola ma non una singola nota;
ecco qual è il segreto dei gruppi
(Mary Parker Follett)

LIBERI DI DECIDERE
Nel paese di nome Armonia

mal si sopporta l’ipocrisia,

per una questione di dignità

si prende a calci la disparità.

Tra le persone, la convivenza,

l’inconsueto e la differenza,

sono soltanto, un grande valore,

da tener stretto e senza timore.

Sentite questa è la formazione

che ad Armonia gioca a pallone:

in porta tra i pali c’è Maria Luisa,

Said fa il terzino con l’Adalgisa.

Tamara ed Erik sono i centrali,

Johnny e Teresa i due laterali,

Tobia, Thomas per l’attacco

Tiziana gioca col bomber Isacco.

Però nessuno sapete sghignazza

se a fare un goal è una ragazza.

E se a dirigere dalla panchina,

in carrozzella c’è una bambina.
(Benedetto Tudino, 2010)

Programma

9.00 
SALUTI ISTITUZIONALI
Laura Nota,
Delegata del Rettore per l’Inclusione e la disabilità
Alberto Scuttari,
Direttore Generale Università di Padova
Egidio Robusto,
Direttore del dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e 
Psicologia Applicata - FISSPA

9.30 – 10.30 
UNIVERSITÀ E INCLUSIONE
coordina Marco Mascia, Università di Padova

Dare voce alla sostenibilità nei contesti universitari 
Anna Bonfante

Tessere insieme per costruire contesti universitari inclusivi
Alessandra Cacco

Due modelli di buone pratiche inclusive: riflessioni per 
ulteriori traiettorie
Manuela Viezzoli

Servizio civile, università e inclusione
Angela Terranova

10.30 – 11.30
INFORMAZIONE, LINGUAGGIO E INCLUSIONE
coordina Giulia Bencini, Università Ca’ Foscari Venezia

Come nasce un nuovo progetto editoriale: oltre le fake news, 
attraverso il linguaggio inclusivo 
Marco D’Inca

Linee guida per la comunicazione inclusiva per Padova 
Capitale Europea del volontariato 2020
Ilaria Ferraro

Per una definizione di linguaggio inclusivo
Laura Organte

Tracce d’inclusione nella Scuola di Barbiana
Domenico Ranieri

11.30 – 12.00 pausa caffè

12.00 – 13.00
INCLUSIONE A SCUOLA E DINTORNI
coordina Ruben Baiocco, Università IUAV di Venezia

Politiche pubbliche ed inclusione scolastica a partire dai 
bambini di etnia ROM
Francesco Fiore

Corpi robotici di cortesia per l’inclusione di studenti e 
studentesse
Roberto Mancin

Un percorso di orientamento inclusivo e sostenibile 
Antonio Rossi

Promuovere l’inclusione in ogni dove
Monica Ciman

13.00 – 14.00 pausa pranzo

14.00 – 14.45 
CORAGGIO, SENSO, POSSIBILITÀ
coordina Gabriella Salviulo, Università di Padova

Il coraggio di dare parola: lo spazio dell’ascolto nella 
costruzione di contesti inclusivi 
Paolo Riseri

Costruire contesti inclusivi: le storie di coraggio di un gruppo 
di persone con storie di immigrazione
Renata Castellani 

Improvvisazione e senso del possibile: l’importanza del Jazz 
nello sviluppo del pensiero dialogico
Fabio Bertolotti 

14.45 – 15.45
LAVORO DIGNITOSO E INCLUSIONE 
coordina Giorgio Gosetti, Università di Verona

Un lavoro dignitoso per tutti e per tutte
Giorgia Calligaro 

L’eterogeneità nei contesti lavorativi e una Weltanschauung 
inclusiva
Barbara Chemotti 

Traiettorie per costruire contesti lavorativi inclusivi
Chiara Facchinetti 

Storie di finanza etica, verso un’economia più inclusiva
Sarah Benato

15.45 - 16.15 pausa caffè

16.15 - 17.15
INNOVAZIONE SOCIALE 
coordina Antonino Marguccio, Università IUAV di Venezia

GADUGI: un progetto di inclusione e innovazione sociale
Maela Bortoluzzi, Linda Dametto, Marianna Marchesini e 
Cristina Muzzolon 

Progetto dunque sono? Considerazioni su innovazione 
inclusiva e impresa sociale
Marta Meroni 

Volontariato e Inclusione
Mario Polisciano

17.15 - 18.15 
COSTRUZIONE DI COMUNITÀ INCLUSIVE 
coordina Maria Cristina Ginevra, Università di Padova

Sviluppo di comunità, salute e territorio: progetti di
ricerca-azione per uno sviluppo equo e sostenibile
Silvia D’Ambrosio

MANTOVA INCLUSIVA,
Costruire le traiettorie per una città inclusiva
Laura Delfino 

Le istituzioni culturali come motore d’inclusione sociale
Elisa Fiabane 

Traiettorie per i professionisti per l’inclusione
Giada Pascoli 

18.15 - 18.30
Chiusura della giornata
a cura di Laura Nota

Per ragioni organizzative si invitano coloro che volessero partecipare 
ad iscriversi compilando l’apposito form disponibile


