
 

In questo evento si affrontano alcuni temi 
dell’educazione inclusiva che riguardano, 
soprattutto, la prima infanzia e i servizi educativi 0-
6 anni.  

I riferimenti internazionali derivano dalla Convention 
on the Rights of Persons with Disabilities e dal World 
Report on Disability, concernenti l’accesso 
all’istruzione e all’educazione dei bambini e delle 
bambine disabili nel mondo, e dalle più recenti 
proposte legislative in ambito nazionale.  

In Italia, l’offerta pubblica di servizi socio-educativi 
per la prima infanzia si caratterizza per enormi 
differenze territoriali, sia in termini di spesa che di 
utenti. Si conferma la carenza di strutture nelle 
regioni del Sud; aumenta la distanza fra le Regioni 
in cui il sistema di servizi per la prima infanzia è più 
consolidato e le Regioni in cui l’offerta pubblica è 
tradizionalmente più carente; in tal senso, sarebbe 
molto importante migliorare l’educazione precoce 
dei bambini e delle bambine con disabilità. 
Ugualmente, è fondamentale conoscere i Progetti - 
riguardanti tale ambito - che il Dipartimento di 
Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna, 
insieme a Save The Children, sta seguendo in alcuni 
Paesi dell’Europa dell’Est.  

 

A questa iniziativa parteciperanno anche gli 
studenti del Corso di Laurea in Scienze della 
Formazione Primaria e in Educatore nei servizi per 
l’infanzia. 
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Ore 10:00 – Saluti 

Maurizio Fabbri – Vicepresidente Scuola 
di Psicologia e Scienze della Formazione 

Introducono: 

Roberta Caldin e Catia Giaconi –  
Coordinatrici Gruppo Nazionale Siped  
“Disabilità e inclusione” 

 

Francesca Puglisi – Capogruppo PD 
Commissione Istruzione Senato 

Decreto legislativo zerosei e pari opportunità di 
apprendimento per le bambine e i bambini. 

 

Donata Vivanti – Coordinatrice gruppo 
scuola di FISH (Federazione Italiana 
Superamento Handicap); Vice-presidente 
European Disability Forum  

Il diritto all’educazione precoce nei bambini con 
disturbi dello spettro autistico: un’opportunità per 
tutti. 

 

 

 

Silvana Calaprice – Delegata del Rettore 
per le politiche attive dell'Infanzia – 
Università di Bari; Vicepresidente 
nazionale Unicef; Coordinatrice Nazionale 
Corsi di Laurea in Educatore e 
Pedagogista 

Il paradosso dell'infanzia. Perché 0-6 anni? quali 
professionisti? quali percorsi per l'inclusione? 

 

Interventi di  

Lucia Balduzzi – Vicedirettrice del 
Dipartimento di Scienze dell’Educazione 
Università di Bologna  

Cristiano Agostini – Project Manager in 
Albania – e Francesca Longo – Senior 
Program Officer MEE 

Progetti di Educazione Inclusiva in Albania e in 
Kosovo – Save the Children Italia 

 

Ore 13:00 – Dibattito 

Ore 13:30 – Conclusioni della prima parte 

Nel pomeriggio, la discussione continuerà 
in gruppo ristretto. 

 
Ore 14:30  

Sono previsti interventi di  

Alessandro Bortolotti – Università di 
Bologna; Silvia Maggiolini – Università 
Cattolica del Sacro Cuore; Elena 
Malaguti – Università di Bologna;  
Elena Zanfroni – Università Cattolica  
del Sacro Cuore 

Chi desidera intervenire è pregato  
di inviare una mail all’indirizzo 
giulia.righini3@unibo.it 

 

Ore 17:00 – Conclusioni di Roberta Caldin 

 

 

 

Il servizio di interpretariato LIS potrà 
essere avviato solo su richiesta, inviando 
una mail, entro il 16 marzo, all’indirizzo 

giulia.righini3@unibo.it 


