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DISABILITÀ E INCLUSIONE

REALTÀ, PROBLEMATICHE, PROSPETTIVE

organizza il convegno

REALTÀ, PROBLEMATICHE, PROSPETTIVE

CON IL PATROCINIO DI

LOCATION

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

SCHEDA DI REGISTRAZIONE

Cognome __________________________________________

Nome _____________________________________________

Professione ________________________________________

Indirizzo ___________________________________________

Città ______________________________________________

Prov. ______________________________________________

Cell. ______________________________________________

Email _____________________________________________

N. partecipanti ______________________________________

          Barra la casella se vuoi ricevere “La Giraffa” il gionalino gratuito 
della Fondazione il nostro domani.

La partecipazione è gratuita.

Per motivi organizzativi è richiesta l’iscrizione

inviando la presente scheda:

via fax al n. 0422/363283
via mail a info@ilnostrodomani.org

oppure collegandosi al sito

www.ilnostrodomani.org
e compilando l’apposito modulo di registrazione

Al termine del convegno verrà consegnato ai richiedenti
un attestato di partecipazione.

Puoi registrarti anche dal tuo 
cellulare utilizzando il codice QR
qui a lato! >>

FONDAZIONE IL NOSTRO DOMANI ONLUS
 via c. marchesi 7/d - 31057 Silea (TV)  /  tel 0422 363283

www.ilnostrodomani.org  /  info@ ilnostrodomani.org

Treviso
Sabato 14 aprile 2018

ore 9.00-13.00
Apertura registrazione ore 8.30

Istituti Tecnico per il Turismo “Mazzotti”
via Tronconi, 1 - Treviso

fondazione
“il nostro domani”

onlus

Istituti Tecnico per il Turismo “Mazzotti”
via Tronconi, 1 - Treviso

* I dati personali conferiti saranno utilizzati soltanto ai fini dell’evento ai sensi del D. Lgs 196/2003

www.ilnostrodomani.org

Ufficio Scolastico Regionale
per il Veneto

Ufficio VI Ambito Territoriale
di Treviso

Comune di
San Biagio di Callalta

Comune di
Breda di Piave



PROGRAMMA
08.30  Registrazione dei partecipanti

09.00  Saluto Presidente Fondazione Il nostro domani
 Giacomo Dalla Toffola

 Saluto Autorità presenti

 Inclusione: significato, storie, esperienze
 M. Paolini – educatore professionale (pedagogista)

 Legislazione e normative
 Prof.ssa V. Sandre - Ufficio Territoriale Scolastico Treviso 

 Una scuola inclusiva.
 I docenti e gli alunni si raccontano
 Prof.ssa Pacquola Irene e alunni della
 Scuola Secondaria di Primo Grado “M. Polo” di Silea

 Docenti e alunni della classe 5^ IS
 dell’Istituto Professionale di Stato “Besta” 

11.00  Pausa

 Il lavoro: inserimento come realizzazione di sé
 Dott.sa Cristina Zabotti - Servizio Inserimento Lavorativo
 dell’Azienda Ulss 2 

 Un’esperienza di inclusione tra lavoro e vita
 Cooperativa AILS

 La famiglia: tra vissuto e prospettiva
 Sig. Roberto Pizzolato 

12.30  Dibattito e conclusioni

  Moderatore:
 Paolo Ferello - Responsabile Tecnico della Fondazione

 

RELATORI E MODERATORI
Mario. Paolini - Mario Paolini si occupa da più di trent’anni di persone 
con disabilità e della formazione di chi è loro a fianco, con svariate espe-
rienze professionali nel settore. Ha insegnato o insegna nelle università di 
Bologna Pisa Padova Venezia Verona Rovigo; collabora con enti di for-
mazione e cooperative del terzo settore. Autore di due libri, oltre ad altre 
partecipazioni in pubblicazioni a più mani, e di articoli in pubblicazioni 
riviste e siti web.

Prof.ssa V. Sandre - Docente specializzata sulle attività di sostegno, at-
tualmente esonerata dall’insegnamento comma 65 art. 1 L. 107/2015 
presso l’Ufficio Ambito Territoriale VI di Treviso. Coordinatrice dell’Area 6 
Interventi Educativi, si occupa delle tematiche dell’inclusione, delle poli-
tiche giovanili, della Consulta Provinciale degli Studenti a supporto delle 
istituzioni scolastiche statali e paritarie della provincia di Treviso.

Scuola Secondaria di Primo Grado “M. Polo” di Silea - Uno degli obiet-
tivi prioritari dell’Istituto è la costruzione di una buona qualità dell’inclu-
sione degli alunni con disabilità, attraverso il contributo di tutti i soggetti 
che interagiscono con l’ambiente scolastico. Tutti i docenti si impegnano 
quotidianamente a raggiungere questo obiettivo in diversi modi: predi-
sponendo percorsi comuni e personalizzati; occupandosi dell’accoglien-
za e dell’orientamento degli alunni con disabilità; in ambito sportivo, co-
stituendo squadre miste con alunni disabili e normodotati che disputano 
gare in ambito europeo; ma soprattutto diffondendo la “cultura dell’inclu-
sione”, coinvolgendo gli alunni di tutto l’Istituto nell’organizzazione della 
“Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità”

Istituto Superiore “Fabio Besta” - Istituto Superiore “Fabio Besta” di Tre-
viso: la classe 5I dell’indirizzo Servizi Socio-sanitari, con il supporto grafi-
co della classe 5E dei Servizi Commerciali opzione pubblicitaria, presenta 
la propria esperienza nell’essere parte attiva di una prassi inclusiva… che 
diventa senso di “appartenenza”: ciascuno con le proprie risorse contribu-
isce alla realizzazione di un progetto comune.

Il progetto SIL - Servizio per l’Integrazione Lavorativa - favorisce l’acces-
so al mondo del lavoro delle persone con disabilità intellettive o fisico 
motorie complesse. L’incontro con il contesto lavorativo avviene con un 
percorso guidato, nel quale gli operatori svolgono attività di orientamento 
e di formazione. L’esito del percorso può prendere la forma di un’assun-
zione  o ad un inserimento a carattere socializzante. Il progetto è rivolto 
anche alle persone con problematiche di salute mentale o dipendenze. 
La domanda viene valutata da un gruppo di lavoro interprofessionale e 
la persona viene inserita in una graduatoria per essere presa in carico nei 
percorsi  del SIL. 

Ails - Ails è una società cooperativa che si occupa di offrire servizi a carat-
tere educativo, assistenziale, occupazionale e di inclusione sociale della 
persona con disabilità. Nata nel 1977 come Associazione Inserimento La-
vorativo Sociale da una idea di don Fernando Pavanello con la collabora-
zione di un gruppo di familiari e volontari. Dal 1982 è convenzionata con 
la Ulss, nel 1999 diventa cooperativa. Attualmente ha 4 sedi distribuite 
nella provincia di Treviso, un centro accoglienza in città. 109 sono le per-
sone che ruotano periodicamente nelle diverse sedi, 37 i collaboratori di 
cui si avvale per la gestione del servizio. 

Roberto Pizzolato - Roberto Pizzolato, 55 anni, è sposato e padre di due 
figlie, di cui una affetta da Sindrome di Down. È stato presidente di Anffas 
Treviso, una associazione di famiglie di persone con disabilità intellettiva 
e relazionale. Attualmente è consigliere comunale a Treviso.

L a Fondazione si fa portavoce

di un messaggio, di una 

riflessione: è ancora importante, 

oggi, parlare di inclusione, 

di apertura e di accoglienza, 

non è qualcosa da dare per 

scontato ma è necessario tenere 

viva l’attenzione su un tema 

purtroppo ancora fragile, come 

ci confermano recenti fatti di 

cronaca.

L’inclusione è possibile, quando 

don Fernando ha dato vita alla 

Fondazione ha posto come 

messaggio: che le nostre 

comunità siano case tra le case, 

con le porte aperte perché tutti 

possano entrare, perché nessuno 

ne resti chiuso dentro.

E su questi principi si basa il 

convegno.

Giacomo Dalla Toffola
Presidente Fondazione Il nostro domani


