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Scuola, Associazioni e Istituzioni 
in sinergia: percorsi e progetti per 
promuovere una piena inclusione 
scolastica e sociale

MARTEDÌ 27 OTTOBRE

ore 16.30
Introduce
Letizia Vai, Responsabile del Progetto - Comune di Livorno

Contributi formativi e Progetti realizzati con il 
nido, scuola d’infanzia, primaria, secondaria di 1° 
e 2° grado
ore 16.45

associazione DisabiLanDia onLus
Presenta il progetto
“Danza Movimento Terapia”
Gli studenti delle classi terze, quarte e quinte dell’indirizzo 
scienze umane del Liceo Cecioni, dopo una specifica 
formazione, hanno partecipato come “tutor” ai laboratori 
extrascolastici rivolti ai bambini/ragazzi con disabilità. 
Proiezione video delle attività realizzate
Interviene Giuseppe De puri, Dirigente Liceo F. Cecioni

ore 17.30
“Perchè non sia così difficile...”
Testimonianze: il percorso scolastico ed umano dopo la 
diagnosi per i genitori e per i ragazzi
Intervengono Franco botticeLLi, Genitore e Presidente 
Associazione Italiana Dislessia AID e Gruppo briGata Dsa 
Di LiVorno, accompagnati dal tutor DeL Gruppo My 
story

Conclusione Special Olimpics Filmato 
dell’Associazione sportiva Zenith

Sarà garantito il servizio di interpretariato di LIS 
(Lingua dei Segni Italiana)



MARTEDÌ 13 OTTOBRE

ore 16.30
Saluti
steLLa sorGente, Vicesindaco e Assessore all’Istruzione del 
Comune di Livorno
LuiGi sebastiani, Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale
aLessanDro Franchi, Presidente della Provincia di Livorno
Interviene
LiLia bottiGLi, Responsabile Cred e Ciaf del Comune di 
Livorno
Presenta
Letizia Vai, Responsabile del Progetto - Comune di Livorno

Contributi formativi e Progetti realizzati con il 
nido, scuola d’infanzia, primaria, secondaria di 1° 
e 2° grado
ore 17.00

associazione coMunico e ente nazionaLe sorDi Di 
LiVorno - Presentano il progetto
“I corpi vibranti: ascoltare con il corpo”
Laboratorio di ascolto sensoriale attraverso l’utilizzo della 
“Pedana Vibrotattile” realizzati presso il nido Santelli, la 
scuola dell’infanzia Mondolfi, la scuola primaria G. Puccini 
del 1° Circolo G. Micheli
Interviene paoLa Fantozzi, Coordinatrice Pedagogica del 
Comune di Livorno

ore 17.30
MicheLe Gasbarro, Formatore e Docente LIS (Lingua dei 
Segni Italiana)
“Sordità a funzioni compensative, 
l’importanza delle vibrazioni”

ore 18.00
associazione autisMo LiVorno
Presenta il progetto
Attraverto la proiezione video delle attività realizzate 
con le scuole primarie P. Albertelli, A. Benci, D’Azeglio, 
scuola secondaria di 1° grado S. Simone
“Il Quasiteatro” - Attività espressivo-teatrali
Interviene MicheLa bientinesi, Docente scuola secondaria 
di 1° grado Bartolena

ore 18.30
Marianna piccioLi, Esperta in didattica inclusiva, 
Università di Firenze
“BES e supporto alle insegnanti” 

Discussione

MARTEDÌ 20 OTTOBRE

ore 16.30
Introduce
Letizia Vai, Responsabile del Progetto - Comune di Livorno

Contributi formativi e Progetti realizzati con il 
nido, scuola d’infanzia, primaria, secondaria di 1° 
e 2° grado
ore 16.45

GabrieLLa Guarnieri e chiara Lucentini, Studio 
psicopedagogico per l’età evolutiva AttivaMente, Aidai Toscana
Presentano il progetto
“InFormazione: ADHA dalla teoria alla pratica”
Intervengono
aLessanDra creMonini e DonateLLa LunarDi, Docenti 
della Scuola d’Infanzia Gobetto 2° Circolo A. Benci

ore 17.15
associazione itaLiana persone Down onLus 
sezione Di LiVorno
Presenta il progetto
Attraverso la proiezione di un video 
“Checco il veloleprotto lento: una favola di 
integrazione”
La favola, arricchita da disegni ed accompagnata da 
un video con immagini, musica e voce narrante, può 
rappresentare un ottimo punto di partenza per affrontare 
con i bambini (ma anche con gli adulti) il tema della 
diversità, stimolando il confronto e offrendo una visione 
positiva di queste problematiche
Interviene teresita aMore bianco, Docente del 7° Circolo 
G. Carducci

ore 17.45
associazione autisMo LiVorno
Presenta il progetto
“Ti presento mio Figlio”
Laboratori di genitori con figli autistici, che attraverso un 
progetto condiviso con le insegnanti utilizzando parole, 
immagini e video cercano di aiutare a conoscere e a far 
comprendere il proprio figlio ai compagni di classe

Discussione
ore 18.15

Fabio Franciosi, Psicologo e psicoterapeuta
“Rapporto scuola/famiglia: collaborazione o 
contrapposizione? Sinergia o conflitto?” 


