
 
 

 
I Dipartimenti di Filosofia e Scienze dell’Educazione e di Culture, Politica e 

Società 
Vi invitano al workshop: 

“Pensare l’inclusione. Prospettive, istituzioni e 
traiettorie di vita” 

19-20 gennaio 2017 
Sala Principi D’Acaja, Rettorato dell’Università degli Studi di Torino, 

Via Verdi 8, Torino. 
 

L’obiettivo del workshop è attivare un dialogo a livello nazionale tra studiosi di varie discipline: 
sociologi, pedagogisti e giuristi, al fine di mettere a confronto le diverse prospettive e comprendere la 
natura complessa e multidimensionale del concetto di inclusione. Nel nostro Paese il dibattito 
sull’inclusione delle persone abitate da una forma di alterità, di natura sensoriale, relazionale e/o 
mentale, ha privilegiato per lungo tempo un approccio settoriale, attento cioè a un singolo contesto o a 
una specifica fase del corso di vita. Si corre il rischio di produrre una frammentazione nelle biografie 
delle persone disabili o con disturbi mentali, che ne impedisce la costruzione di un progetto di vita 
unitario e coerente, che massimizzi le potenzialità e le capability di ognuno, ovvero realizzi le libertà 
individuali di scegliere stati e azioni ai quali si attribuisce valore. Il workshop si rivolge quindi agli 
studenti di discipline afferenti alle scienze umane e sociali, ma anche ai membri delle associazioni e agli 
operatori che si occupano di disabilità e disturbi mentali, agli utenti e alle loro famiglie, e più in 
generale alla cittadinanza interessata al tema. 
 
Interverranno: ANGSA (Associazione Nazionale Genitori Autistici), Associazione LEM, Rosa Bellacicco, 
Nicoletta Bosco, Mario Cardano, Michele Cioffi, Sara Coccolo, Elena Corniglia, Natascia Curto, Alessia 
Farinella, Fabio Ferrucci, Fondazione Agnelli, Istituto dei Sordi di Torino, Andrea Mangiatordi, Cecilia 
Marchisio, Angelo Marra, Roberto Medeghini, Filippo Maria Paladini, Marisa Pavone, Glenda Piona, 
Alice Scavarda, Enrico Valtellina. 
 

 

L’evento è sostenuto da Fondazione Fondo Ricerca e 
Talenti, grazie alle risorse derivanti dalla destinazione 
del 5x100 all’Università degli studi di Torino. Prima 
Fondazione universitaria piemontese, Fondazione 
Fondo Ricerca e Talenti finanzia e sostiene studenti e 
ricercatori nelle iniziative di divulgazione scientifica 
rivolte alla cittandinanza 
Per informazioni e iscrizioni:  
convegno.inclusione@gmail.com 
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