
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
SEGRETERIA ISSR/FTER

tel. 051 330744 - email: info@fter.it
sito: www.fter.it

Orari
lunedì e venerdì: 18.00-20.00

martedì, mercoledì e venerdì: 10.00-12.30
sabato: 10.00-12.00

QUOTE DI ISCRIZIONE
A chi non risultà già iscritto alla FTER

si richiede una quota d’iscrizione di 45 €

Modalità di pagamento:
- p.o.s. direttamente presso la segreteria FTER

- bonifico bancario sul conto
IBAN: IT54N0707202403021000076003

intestato a: Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna
(Banca di appoggio: AemilBanca, filiale via Mazzini - Bologna)

SEDE DEL SEMINARIO
Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna

p.le Bacchelli 4, Bologna
(Accesso per disabili sul lato della portineria)

IN TRENO 
Dalla stazione ferroviaria, bus n. 30 

IN AUTO 
Dai viali di circonvallazione seguire le indicazioni per

S. Michele in Bosco/Ospedale Rizzoli:
in p.le Bacchelli si trova il cancello di ingresso della Facoltà 

Istituto Superiore di
Scienze Religiose
“SS. Vitale e Agricola”
} Autelitano Simona, educatrice professionale

Baligan Maria, medico pediatra
Buriani Sergio, geometra e padre di due ragazzi disabili
Chiesa Daniela, mamma 
Culiersi Stefano, presbitero della diocesi di Bologna
Imprudente Claudio, presidente onorario del Centro Documentazione 

Handicap
Leobruni Tiziana, docente universitario, 5° posto ai mondiali assoluti di     

paracanottaggio - laureata in pittura all’Accademia di Belle Arti di Bologna
Lucco Alessandra, ex addetta universitaria per i progetti a servizio del       

diritto dei disabili all’istruzione
Palmentieri Rita, infermiera e madre di due ragazzi disabili
Pazzaglia Chiara, giornalista esperta di Terzo Settore e politiche di welfare
Rabbi Massimiliano, Fondazione Simpatia e Amicizia
Rabbi Nicola, membro del Centro Documentazione Handicap
Rocchi Emilio, medico, già primario presso il Policlinico di Modena, Professore 

Associato f.r. di Medicina Interna all’Università di Modena  e Reggio Emilia
Romagnoli Elisabetta, insegnante di religione cattolica nella scuola     

dell’infanzia
Scalisi Eugenia, logopedista
Serra Maurizio, funzione pubblica CGIL
Tartarini Federica, educatrice professionale e insegnante di sostegno
Tinti dott. Andrea, plurilaureato presso l’Università di Bologna
Toschi Stefano, professore di filosofia e autore di diverse pubblicazioni 

sulla disabilità
Trebbi Ombretta, fisioterapista
Zanotti Monica, educatrice professionale e catechista

RELATORI

11 febbraio - 2 aprile 2020
ore 17.15-20.30 - Bologna

Coordinatori: Stefano Toschi / Davide Righi

Seminario interdisciplinare sulla

DISABILITÀ

http://www.fter.org


Obiettivo
Scopo del seminario è mostrare come la vita delle persone disabili sia un

tutto unico, articolato in diversi aspetti, un puzzle che rappresenta la
vita, come quella di qualsiasi altra persona.

La disabilità sarà affrontata dal punto di vista medico (dalla diagnosi
prenatale e dalle primissime fasi di vita fino all’età dello sviluppo, della
maturità e della vecchiaia) dal punto di vista educativo (inserimento
nella scuola e nei percorsi di istruzione), dal punto di vista storico (gli studi 
sulla disabilità temporanea o permanente e la documentazione relativa alla
disabilità) dal punto di vista della cura (fisioterapica o clinica), dal punto
di vista legislativo (normative italiane ed europee in merito; i diritti delle
persone disabili), dal punto di vista sociale (enti e comunità parrocchiali o
religiose in genere), dal punto di vista delle scelte di vita (in autonomia, nel
matrimonio o nella vita consacrata), dal punto di vista dei mass-media
(nell’immagine che la società veicola in merito: nuove serie TV, filmografia,
blog e siti web sul tema), dal punto di vista dell’attività sportiva e del
tempo libero dedicato all’arte o alla coltivazione dei propri interessi;
dal punto di vista delle strutture che accolgono i disabili in modo
temporaneo o permanente.

A chi si rivolge
Il seminario si rivolge a genitori, insegnanti, operatori, datori di lavoro e 

tutti coloro che, per la propria esperienza o condizione, interessi o attività, 
sono a contatto con la disabilità e desiderano acquisire maggiori competenze 
o conoscenze in merito.

11.02.2020: DISABILITÀ E MEDICINA
ore 17.15-17.30 - Stefano Toschi

Introduzione al seminario
ore 17.30-18.20 - Maria Baligan

La disabilità nei primi anni di vita 
ore 18.20-18.45 - Sergio Buriani, Rita Palmentieri

Testimonianza di due genitori di due figli disabili 
ore 19.00-20.30 - Emilio Rocchi

Dalla fragilità alla disabilità dell’anziano

18.02.2020: DISABILITÀ E ISTRUZIONE
ore 17.15-18.45 - Monica Zanotti, Federica Tartarini, Simona Autelitano,

Daniela Chiesa
La disabilità nella scuola 

ore 19.00-20.30 - dott. Andrea Tinti, Alessandra Lucco
La disabilità nell’università 

25.02.2020: GLI STUDI SULLA DISABILITÀ
ore 17.15-18.45 - Claudio Imprudente

“Il pacco della fragilità”
ore 19.00-20.30 - Stefano Toschi

Storia della disabilità 

03.03.2020: LA CURA DELLA DISABILITÀ
ore 17.15-18.45 - Chiara Pazzaglia

Disabilità e assistenza domiciliare
ore 19.00-20.30 - Ombretta Trebbi, Eugenia Scalisi

Disabilità, fisioterapia e logopedia
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10.03.2020: DISABILITÀ E DIRITTI 
ore 17.15-18.45 - Maurizio Serra

Disabilità e mondo del lavoro nella normativa giuridica 
vigente italiana ed europea

ore 19.00-20.30 - Stefano Culiersi
Disabilità e comunità ecclesiale 

24.03.2020: DISABILITÀ E SCELTE DI VITA
ore 17.15-18.45 - Elisabetta Romagnoli

Disabilità e matrimonio 
ore 19.00-20.30 - Stefano Toschi

Disabilità e vita consacrata

31.03.2020: DISABILITÀ: SPORT, ARTE E MASS MEDIA
ore 17.15-18.45 - Tiziana Leobruni

Disabilità e attività sportive e ricreative
ore 19.00-20.30 - Nicola Rabbi 

Cinema, serie TV e disabilità 

02.04.2020: DISABILITÀ E STRUTTURE PROTETTE
ore 17.15-18.45 - Massimiliano Rabbi

Le strutture a servizio delle persone non autonome 
ore 19.00-20.30 - Tavola rotonda


