
La Radio Voce della Speranza e l’Istituto di Cultura biblica “Villa Aurora”,  

con il contributo dell’Otto per Mille della Chiesa avventista,  

presentano il convegno 
 

 

Disabilita il Pregiudizio 

Bambini e disabilità: la normalità di essere diversi 
 

21 settembre 2014 
 

Presso il  Centro Polivalente Avventista 

Via del Pergolino 1/4 Firenze, zona Careggi 

 

Con il patrocinio del Comune di Firenze 

 
Il convegno è rivolto a Istituzioni scolastiche, insegnanti, medici e operatori sanitari, educatori, 

Associazioni di volontariato operanti nel settore e alla cittadinanza tutta. 
 

L’evento si inserisce all’interno della Campagna 7 contro gli abusi sui minori 

 

Obiettivi: 
- presentazione studi e ricerche fatte nell’ambito del pregiudizio nei confronti della disabilità 

- riflessioni e proposte sul corretto agire nell’ambito del pregiudizio nei confronti della disabilità sia nel 

settore scolastico-educativo che medico-infermieristico 
- aspetti pedagogici, didattici ed esperienziali (fra cui il Marciapiede didattico, struttura itinerante di 

sensibilizzazione e di in-formazione nei confronti della diversità e delle forme di pregiudizio ad esse 

correlate)  
- confronto e dibattito 

 

Relatori: 
- Prof. Luana Collacchioni, Università di Firenze: Educare  nel disagio, con rispetto e amore.  
- Prof. Rupert Brown, Università del Sussex (GB): La Psicologia Sociale del Pregiudizio: definizione e 

studi nell’ambito della disabilità   vincitore del Premio Henry Tajfel Award 11 luglio 2014  (intervento via 

Skype) 
- Dott.ssa Raffaella Turchi, Neuropsichiatra Infantile del Dipartimento di Salute Mentale ASL 10 Firenze: 

Programmazione coordinata tra scuola, ASL e Enti Locali per la giusta accoglienza delle diversità 

- Prof. Vittorio E. Fantoni, Facoltà avventista di teologia, Firenze: Una nota di etica nella diversità’ 
- Dott.ssa Laura Ferraresi, Pedagogista; presentazione del libro: ‘Avventure e misteri a scuola: racconti 

contro il pregiudizio illustrati dai bambini’;  I pregiudizi a scuola: come ridurre gli atteggiamenti negativi 
attraverso la narrazione 

- Dott. Christian Mancini, Pedagogista fondatore della Nature Rock Pedagogia e Arrampicata 

Esperienziale, Pontedera. Opera all’interno delle Istituzioni Scolastiche adoperandosi per l’integrazione 
dei bambini disabili: Pedagogia e arrampicata esperienziale: quando gli ostacoli sono solo mentali 

- Mauro Sbrillo, Presidente Gruppi Auto Aiuto: Il Marciapiede didattico tra esperienza di vita e forma 

educativa 
-  Associazione Spingi la vita: Rinascere educando. 

- Alessandro Carrai, Presidente dell’Associazione ‘Amici di Nik onlus’: e ‘Autismo Casa di Ventignano’: 

‘L’emarginazione, abbattere il muro della diffidenza e dell’indifferenza. La rete e la condivisione per 
l’inserimento nel tessuto sociale’ e presentazione de ‘I racconti degli amici di Nik’ 

- Dott.ssa Eliana Canesi: Giocoscuola, un luogo di accoglienza e di apprendimento con Associazione 

Reach Toscana onlus e Adra 
 



Al termine del Convegno verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 

Prenotazioni e Iscrizioni:  
grazie al contributo dell’Otto per Mille della Chiesa Avventista la quota di iscrizione è di soli euro 15 

comprensiva fra l’altro di coffee break (Oasi AISA), pranzo a buffet presso la mensa dell’edificio 
polifunzionale ‘Villa Aurora’, in viuzzo del Pergolino 8, materiale didattico, cancelleria e… solidarietà per 

il progetto ‘Un letto speciale’. 

 
 

Programma di massima del convegno 
-  9.30    Registrazioni 

-  10.00   Saluti delle autorità  
-  10.30 – 11.30  I Sessione  

-  11.15-11.45  Coffee break 

-  11.45 – 13.00  II Sessione  
-  12.15   Dibattito 

 

-  13.00 – 14.30  Pausa pranzo 
 

-  14.30 – 16.00  III Sessione – Aspetti didattici ed esperienziali sulla disabilità 

-  16.00   Dibattito 
-  16.30 – 17.50  IV Sessione - Dalle parole alla pratica 

- 18.00   Chiusura lavori e consegna attestati di partecipazione 
 

 

PER INFO: 055 414040 / 415109 / 342 3799696 / 3789782 
firenze@radiovocedellasperanza.it 


