
 

 

 

 

 

 

Venerdi 17 febbraio 2012  Attività 

9,15 – 9,30  Registrazione presenze

9,30 – 10,00  Saluti  e presentazione del 

10,00 – 10.30 Proiezione video sul significato dell’inclusione

10,30 – 11,45  Mario Mozzanica 

“I profili culturali connessi alla discriminazione”

11,45 – 13,00 F.Bomprezzi 

“Il ruolo 

con disabilità”

13,00 – 14,00  Pausa pranzo 

14,00 – 15,00 Luigi Croce 

“La progettazione individualizzata e l’approccio 

15,00 – 17,00  Gisella Accolla 

“Incidenza della non

17,00 – 17,20  Pausa 

17,20 – 17,50 Strumenti di lavoro (sitografia

partecipanti, newsLetter sulla tutela dei diritti 

17,50 – 18,30  Discussione e conclusione lavori 

Venerdi 24 febbraio 2012  Attività 

9,15 – 9,30  Registrazione presenze

9,30 – 10,00 Presentazione del programma della giornata, raccolta di opinioni e valutazioni sulla 

giornata precedente. 

10,00 – 11,15 G.F.Pascucci 

“Legislazione UE e legislazione Italiana in materia d

11,15 – 11,30  Pausa 

11,30 – 13,00 G.F.Pascucci 

Simulazione di un ricorso in base alla L.67/2006 

13,00 – 14,00  Pausa pranzo 

14,00 – 14,15  Formazione dei gruppi per focus 

14,15 – 16,00 Svolgimento dei focus group 

16,00 – 16,30  Pausa 

16,30 – 18,00 Restituzione dei focus 

Condivisione delle parole

discriminazioni 

18,00 – 18,30  Conclusioni 

LABORATORIO NON DISCRIMINAZIONE

CASA DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI BRESCIA 

Via Cimabue n.16 

PROGRAMMA 

Attività  

Registrazione presenze 

Saluti  e presentazione del Programma 

Proiezione video sul significato dell’inclusione 

Mario Mozzanica – Docente Un.Cattolica Sacro Cuore di Milano 

“I profili culturali connessi alla discriminazione” 

F.Bomprezzi –  Giornalista 

“Il ruolo della comunicazione nei confronti delle discriminazioni a danno delle persone 

con disabilità” 

Pausa pranzo  

Luigi Croce – Medico Psichiatro, Pres.Com.Scient. ANFFAS Onlus 

“La progettazione individualizzata e l’approccio basato sui diritti umani”

Gisella Accolla – Ricercatrice ORES Lombardia  

“Incidenza della non-autosufficienza sui processi di impoverimento”

Pausa  

Strumenti di lavoro (sitografia, presentazione materiale didattico fornito ai 

partecipanti, newsLetter sulla tutela dei diritti – a cura di ANFFAS Brescia)  

Discussione e conclusione lavori  

Attività  

Registrazione presenze 

Presentazione del programma della giornata, raccolta di opinioni e valutazioni sulla 

giornata precedente.  

G.F.Pascucci – Avvocato - Lab. Non discriminazione ANFFAS Macerata 

“Legislazione UE e legislazione Italiana in materia di discriminazione”

 

G.F.Pascucci –  Avvocato - Lab. Non discriminazione ANFFAS Macerata 

imulazione di un ricorso in base alla L.67/2006  

Pausa pranzo  

Formazione dei gruppi per focus group 

Svolgimento dei focus group  

Pausa  

Restituzione dei focus  

Condivisione delle parole-chiave finalizzate a redigere la guida contro le 

discriminazioni  

Conclusioni  

LABORATORIO NON DISCRIMINAZIONE 

CASA DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI BRESCIA  

Via Cimabue n.16 – Brescia 

Un.Cattolica Sacro Cuore di Milano  

della comunicazione nei confronti delle discriminazioni a danno delle persone 

es.Com.Scient. ANFFAS Onlus  

basato sui diritti umani” 

autosufficienza sui processi di impoverimento” 

, presentazione materiale didattico fornito ai 

a cura di ANFFAS Brescia)   

Presentazione del programma della giornata, raccolta di opinioni e valutazioni sulla 

scriminazione ANFFAS Macerata  

i discriminazione” 

scriminazione ANFFAS Macerata  

chiave finalizzate a redigere la guida contro le 


