
Formare e orientare

INCLUSIONE, DISABILITÀ, 
ACCESSIBILITÀ
 IL MODELLO SOCIALE
ALLA PROVA DELLA PANDEMIA
Corso di formazione

24 marzo / 26 maggio 2021
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PRESENTAZIONE 
La necessità di limitare il diffondersi del Covid-19 ha comportato un’improvvisa e traumatica limitazione dei diritti e delle libertà 
costituzionalmente tutelati. Le conseguenze sono state particolarmente gravi per le persone in una condizione di vulnerabilità. 
Per le persone con disabilità le misure relative al distanziamento sociale, per quanto importanti per evitare di contrarre una 
malattia così grave, hanno generato delle compressioni di altri diritti: si pensi alle ripercussioni negative per quanto concerne 
la dimensione inclusiva del diritto all’istruzione, limitata dall’utilizzo della didattica a distanza, o, ancora, alla sospensione delle 
attività terapeutico-riabilitative indispensabili per garantire il benessere psico-fisico e, quindi, il diritto alla salute. Si tratta di un 
aspetto che è stato messo in risalto, a livello internazionale, da diverse istituzioni: l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i 
diritti umani, l’Agenzia europea dei diritti fondamentali, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il Parlamento europeo (“Strategia 
europea sulla disabilità dopo il 2020”, 18 giugno 2020).
Il corso, promosso da Cesvot in collaborazione con la Scuola Superiore Sant’Anna e Anmic – Associazione Nazionale Mutilati e 
Invalidi Civili, approfondisce da una prospettiva prevalentemente (ma non esclusivamente) giuridica, molte delle questioni emerse nel 
corso degli ultimi mesi, fornendo ai partecipanti sia le conoscenze indispensabili per un’analisi di quanto accaduto, che le competenze 
per ripensare la progettazione del “dopo di noi” e i meccanismi di tutela dei diritti delle persone con disabilità nel mondo 
‘post-pandemico’. Le lezioni avranno cadenza settimanale e si svolgeranno in modalità online attraverso la piattaforma didattica 
Webex per la formazione a distanza e prevedranno la possibilità di interagire con i docenti e gli altri partecipanti.
Le lezioni tengono conto dei diversi nodi critici emergenti dalla quotidianità delle persone con disabilità e dei loro caregiver, dedicando 
attenzione ai profili interdisciplinari, indispensabili per un’analisi accurata ed organica. Da questo punto di vista, il corso è stato 
concepito integrando le competenze e le sensibilità dei ricercatori dell’Area di ricerca POWER (Politiche, Welfare e Regole) della 
Scuola Sant’Anna di Pisa con quelle di studiosi provenienti da altre aree scientifico-disciplinari, avendo sempre ben presente la 
consapevolezza circa necessità di assicurare il massimo il rispetto della dignità, dell’autonomia e dei diritti fondamentali della 
persona con disabilita, in tutte le fasi e le vicende della sua vita.
Nonostante il corso si svolga interamente in modalità online lo sforzo costante degli organizzatori sarà quello di costruire comunque 
un patrimonio di relazioni positive, che rappresentano il valore aggiunto di ogni percorso formativo.

A CHI É RIVOLTO IL CORSO
Il corso è rivolto a 42 partecipanti candidati da enti del terzo settore (ets) iscritti ai registri regionali di volontariato, promozione 
sociale, cooperative sociali e iscritti all’anagrafe delle onlus, con volontari e sede in Toscana..

MODALITÁ DI ISCRIZIONE E SELEZIONE
L’iscrizione è obbligatoria e gratuita e potrà essere effettuata solo online da martedì 23 febbraio compilando l’apposito 
modulo disponibile sul sito www.cesvot.it, previa registrazione all’area riservata MyCesvot. Gli ets interessati potranno 
iscrivere un solo candidato. Le iscrizioni scadono lunedì 15 marzo alle ore 13.00. La selezione avverrà a partire da lunedì 15 
marzo e i risultati saranno comunicati agli ets e ai candidati tramite e-mail o telefono entro le ore 13.00 di martedì 16 marzo. 
Per la selezione sarà data precedenza a coloro che risultano appartenenti agli ets soci di Cesvot. Nel caso di un maggiore 
numero d’iscritti rispetto alla quota programmata, Cesvot provvederà a selezionare i candidati tenendo conto dell’ordine di 
compilazione del modulo online di iscrizione e non più di un candidato dello stesso ente per corso.

DURATA E ARTICOLAZIONE DEL CORSO
Il corso avrà una durata complessiva di 60 ore: 40 ore di formazione online a cui si aggiungono 20 ore di autoformazione assistita. 
Durante il corso saranno forniti i supporti didattici e tutta la documentazione utile ad approfondire le tematiche trattate. Sarà previsto per 
ogni partecipante un piano di autoformazione personale che potrà essere integrato anche in relazione alle specificità e richieste personali. 
È previsto un servizio di tutoraggio online dedicato per l’accesso e l’utilizzo della piattaforma online durante tutto il periodo del corso

ATTESTATO DI FREQUENZA
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza. Per conseguire l’attestato è necessario aver frequentato l’80% delle 40 
ore di formazione online.

REQUISITI PER PARTECIPARE
Per partecipare al corso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
• appartenenza/appartenere all’ente proponente
• esperienza nell’ambito della disabilità
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PROGRAMMA
mercoledì 24 marzo ore 15.00 - 19.00
Saluti e introduzione
La persona con disabilità e il diritto all’istruzione: dalla scolarizzazione 
primaria al lifelong learning
Dott. Paolo Addis, Scuola Sant’Anna
Dott. Elena Vivaldi, Scuola Sant’Anna
Dott. Luca Salvini, Ufficio scolastico regionale della Toscana
martedì 30 marzo ore 15.00 - 19.00
Il lavoro delle persone con disabilità: dinamiche inclusive e 
accomodamenti ragionevoli
Prof.ssa Delia Ferri, Maynooth University, Irlanda
Dott. Alessia Marotta, Tribunale di Avellino
Consuelo Battistelli, Disability manager IBM Italia
mercoledì 7 aprile ore 15.00 - 19.00
Deistituzionalizzazione e vita indipendente in tempi di pandemia
Dott. Carlo Francescutti, ASL Pordenone
Dott. Paolo Addis, Scuola Sant’Anna
Dott.ssa Maria Giulia Bernardini, Università di Ferrara
mercoledì 14 aprile ore 15.00 - 19.00
Il “Dopo di noi”, gli strumenti privatistici e i rapporti con la pubblica 
amministrazione
Dott.ssa Elena Vivaldi, Scuola Sant’Anna
Dott. Andrea Blasini, Scuola Sant’Anna
Dott. Daniele Muritano, Notaio in Empoli
mercoledì 21 aprile ore 15.00 - 19.00
Disabilità e tecnologie assistive e della riabilitazione
Dott.ssa Francesca Episcopo, Scuola Sant’Anna
Prof. Stefano Mazzoleni, Università di Bari
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Centro Servizi Volontariato Toscana
Organizzazione di volontariato (Odv) 
Via Ricasoli, 9 - 50122 Firenze
Telefono: +39 055 27 17 31
Fax: +39 055 21 4720
Numero Verde: 800 005 363

www.cesvot.it

Per informazioni:
formazione.territorio@cesvot.it

Si ricorda che il corso, pur essendo gratuito, comporta un costo organizzativo, pertanto si raccomanda agli iscritti presenza e puntualità.

Corso realizzato nell’ambito di un sistema della qualità conforme alla norma Uni En ISO 9001

DI COSA C’È BISOGNO PER IL COLLEGAMENTO
Si ricorda inoltre che per partecipare è necessario avere conoscenze informatiche di base conoscenze informatiche di base (uso degli 
applicativi Office, navigazione internet e uso della posta elettronica) ed i seguenti requisiti:

Hardware  Computer con altoparlanti o cuffie
Software Google Chrome (versione più recente) oppure Mozilla Firefox (versione più recente)
Connessione  Velocità minima 1MB download, 0.5 upload. Per verificare velocità connessione: https://www.speedtest.net.

 mercoledì 28 aprile ore 15.00 - 19.00
Disabilità, disposizioni anticipate di trattamento e fine vita
Dott.ssa Eleonora Polidori, Tribunale di Pisa
Prof.ssa Lucia Busatta, Università di Padova
Dott. Luigi Riccioni, Az. Osp. San Camillo-Forlanini Roma
mercoledì 5 maggio ore 15.00 - 19.00
Persone con disabilità ed emergenze
Avv. Angelo Marra, Dottore di ricerca Università Reggio Calabria
Dott. Elvezio Galanti, esperto Protezione Civile
mercoledì 12 maggio ore 15.00 - 19.00
Accessibilità: progettare per costruire diritti e inclusione
Dott. Paolo Addis, Scuola Sant’Anna
Arch. Piera Nobili
Arch. Fabio Valli
mercoledì 19 maggio ore 15.00 - 19.00
Discriminazione e tutela dei diritti
Prof.ssa Anna Loretoni, Scuola Sant’Anna
Avv. Annalisa Cecchetti, ANMIC
mercoledì 26 maggio ore 15.00 - 19.00
Disabilità, tempo libero, sport e “diritto alla bellezza”:
quali scenari nel post-pandemia?
Dott. Luca Pancalli, Comitato Paralimpico Nazionale
Testimonianze dal mondo dell’arte e dello sport

Coordinatori:
Riccardo Andreini (Cesvot), Elena Vivaldi (Scuola Sant’Anna), 
Paolo Addis (Scuola Sant’Anna)
Tutor: Veruska Barbini


