
 20 Aprile 2016 

Real Fonderia Oretea 

Piazza Tarzanà, Palermo   

CONVEGNO 

 

“DISABILITA’,  EDUCAZIONE 

ALLE DIFFERENZE E 

INCLUSIONE SCOLASTICA” 

Segreteria Organizzativa : 

 

Dott.ssa Carmela Sapuppo 

Dott.ssa Paola Scelfo 

La F.I.D.A.P.A. (Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affa-

ri ) è un movimento indipendente; non ha scopi di lucro, persegue i 

suoi obiettivi senza distinzione di etnia, lingua e religione. La Fede-

razione ha lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere le inizia-

tive delle donne, che operano nel campo delle Arti, delle Professioni 

e degli Affari, autonomamente, o in collaborazione con altri Enti, 

Associazioni ed altri soggetti, è composta da 11.500 Socie ed ap-

partiene alla Federazione Internazionale IFBPW (International Fe-

deration of Business and Professional Women). 

  E’ articolata in 287 Sezioni distribuite su tutto il territorio nazionale, 

raggruppate in 7 Distretti., di cui 91 sezioni formano il Distretto 

Sicilia . 

La F.I.D.A.P.A. si propone i seguenti obiettivi: 

a) valorizzare le competenze e la preparazione delle socie; 

b) incoraggiare le donne a un continuo impegno nonché ad una 

consapevole partecipazione alla vita sociale, amministrativa e 

politica adoperandosi per rimuovere gli ostacoli ancora esistenti; 

c) essere portavoce delle donne che operano nel campo delle Arti, 

delle Professioni e degli Affari, presso le Organizzazioni e le 

Istituzioni nazionali, europee ed internazionali; 

d) adoperarsi per rimuovere ogni forma di discriminazione a sfavore 

delle donne, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di 

pari opportunità; 

In quest’ottica la Sezione Fidapa Palermo Mondello vuole intrapren-

dere un percorso volto ad esaminare i vari aspetti della disabilità e 

portare il proprio contributo alla conoscenza e all’ utilizzo degli stru-

menti che possano sostenere le azioni di tutela dei cittadini vittime 

di discriminazioni e la loro  piena partecipazione sociale. 

Negli ultimi 50 anni   vi è stato un cambiamento radicale del concet-

to di Disabilità: dal modello tipicamente medico all’ attuale paradig-

ma predominante del modello biopsico sociale, basato sul rispetto 

dei diritti umani secondo la convenzione delle Nazioni Unite appro-

vata dall’ Italia il 13. dicembre 2007 ed entrata in vigore nel maggio 

2008. 

Alla luce di queste considerazioni   la disabilità   non deve essere 

vista come dipendenza e come esclusivo problema del singolo, ma 

come interazione tra questi e l’ ambiente sociale in cui vive. Quanto 

più il welfare  è attivo ed evoluto, tanto più aumentano le capacità e 

le potenzialità inclusive del soggetto disabile. 

Il ruolo determinante della scuola è stato recentemente ribadito, nel 

corso della Giornata della Disabilità intellettiva dal Presidente della 

Repubblica Sergio Mattarella, che ha ricordato la necessità di un 

impegno concreto ”perché l’inclusione scolastica sia pienamente 

effettiva, questione sulla quale l’ Italia è all’ avanguardia.” 

 

La Real Fonderia Oretea 

Come arrivare 

Convegno 



PROGRAMMA 
 

16..00  16.30  Saluti delle Autorità FIDAPA e Civili 

 

 Anna Scialabba 

 Presidente FIDAPA Palermo Mondello  

 

 Agnese Ciulla 

 Assessore alle Attività Sociali  del 

 Comune di Palermo 

 

 Giuseppe Lupo  

 Vice Presidente dell’Assemblea Regionale  
               Siciliana 

          

16.30 - 16.45   Introduce:  

   Paola Scelfo 

    

Moderatrice:    Anna Scialabba 

 

Relatori: 

16.45 -  17.00  Maurizio Gentile 

         Disabilità e scuola: un approccio 

     psico-educativo 

  

17.00 -  17.15 Giuseppina Seidita 

 Dalla progettualità ...all’ inclusività 

 

17.15 -  17.30  Peppino Re  

  Esserci nella società competitiva con   

 o senza la propria disabilità. Un 

itinerario di inclusione . Testimonianza 

 

17.45 - 18.00   Maria Sciarrino 

 Le opportunità offerte per la               

 valorizzazione delle differenze 

 

18.00 - 19.15    Dibattito 

 

 

 

La Presidente e le Socie della  

Sezione FIDAPA Palermo Mondello 

sono liete di invitarVi  al  

 

Convegno : 

 

“DISABILITA’,  EDUCAZIONE  

ALLE DIFFERENZE E  

INCLUSIONE SCOLASTICA” 

 

Organizzato con il patrocinio del 

Comune di Palermo e  

dell’Assemblea Regionale Siciliana 

                        La Presidente  

                      Anna Scialabba 

 

 

 

 

Relatori  

Agnese Ciulla Assessore                        

Deleghe Assessoriali :   

Cittadinanza Sociale, Inter-

venti Abitativi, Rapporti fun-

zionali con IPAB, Politiche 

giovanili, Pari opportunità.  

Maurizio Gentile  Psicologo, Psicoterapeuta, 

Coordinatore dell’Osserva-

torio contro la dispersione 

scolastica dell’U.S.R. Sicilia 

Giuseppe Lupo Vice Presidente dell'Assem-

blea Regionale Siciliana 

Componente Commissione 

Statuto  

Peppino Re Prof. Storia e Filosofia  Vice 

Sindaco del Comune di Col-

lesano 

Carmela Sapuppo Medico Oculista             

Consigliera   Fidapa           

Palermo Mondello  

Paola Scelfo Past Presidente Fidapa Pa-

lermo Mondello - Medico 

Legale  INAIL 

Anna Scialabba Presidente Fidapa Palermo 

Mondello-  Segretaria Pro-

vinciale FIALP  Palermo  

Maria Sciarrino  Direttore Regionale INPS 

Socia Fidapa 

Giuseppina Seidita Dirigente    Scolastico  -

Standing Committe Project 

BPW Chair 


