
Sala Mosaico 
Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni
via Petrarca, 10 - Bergamo

DISABILITà SENSORIALI 
E PERCORSI SCOLASTICI

23 Aprile 2018 ore 8.45/17.00
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i Regione Lombardia garantisce la realizzazione di interventi per l’inclusione scolastica degli studenti

con disabilità sensoriale. Gli interventi, realizzati sulla base di progetti individuali, sono volti a sopperire
alle difficoltà nella comunicazione e nella partecipazione che possono incontrare gli studenti nel

raggiungimento dei risultati scolastici e formativi a causa di disabilità visive e uditive. 
I progetti tengono conto delle indicazioni provenienti dai servizi sociali dei comuni, dagli specialisti e dalle
diverse realtà che, a vario titolo, si occupano dei bambini e dei ragazzi con disabilità sensoriale al fine di
promuovere una cultura di effettiva inclusione. 

Obiettivi del convegno odierno sono:
� focalizzare l’attenzione su processi e attività che favoriscono l’inclusione dei disabili sensoriali nei percorsi
scolastici;
� presentare la sperimentazione attuata nel presente anno scolastico 2017-2018, a seguito dell’emana-
zione da parte di Regione Lombardia di Linee Guida , che prevede, tra l’altro, l’assegnazione alle Agenzie
di Tutela della Salute (ATS) delle competenze in materia di servizi di inclusione scolastica a favore degli
studenti con disabilità sensoriali.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Mara AZZI



8.45 Registrazione dei partecipanti

9.00 Apertura Lavori
� Mara AZZI, Direttore Generale ATS Bergamo
� Patrizia GRAZIANI, Dirigente USR Lombardia - Ufficio III Ambito Territoriale di Bergamo
� Giovanni Battista FLACCADORI, Vicepresidente Regionale, Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (UIC)
� Gianfranco ZANChI, Presidente Ente Nazionale Sordi (ENS) Bergamo

9.15 Inclusione scolastica e disabilità sensoriali
� Antonella GIANNELLINI

9.45 Percorsi per l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriali: il servizio ATS Bergamo
� Mara AZZI, Renato BRESCIANI e Cristina BORLOTTI

11.00 Il tiflologo, questo sconosciuto
� Maria Chiara VIOLA

12.30 Dibattito

13.00 Pausa Pranzo

13.45 Scrittura e sordità: come si impara a leggere e a scrivere in assenza di suoni? 
� Pietro CELO

16.00 Spunti per buone pratiche scolastiche nel territorio bergamasco
� Carmen GUIZZETTI e Stefania MARTINELLI

16.20 Conclusioni
� Renato BRESCIANI

17.00 Chiusura Lavori
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Segreteria Organizzativa: Servizio Formazione e Aggiornamento ATS Bergamo - Tel. 035 385.247-301 - email: formazione@ats-bg.it

Destinatari: famiglie, insegnanti, organizzazioni di categoria, assistenti alla comunicazione professioni sanitarie e so-
ciale. Accreditamento ECM per i professionisti del ruolo sanitario.
La partecipazione é gratuita previa iscrizione attraverso il portale www.ats-bg.it:
1) per i partecipanti non registrati collegarsi al sito www.ats-bg.it e sulla barra orizzontale cliccare su “On line”. Si aprirà
un menù a tendina da cui è possibile scegliere “Formazione”. Procedere con la registrazione: inserire come ID il Codice
Fiscale e scegliere una password da memorizzare per i futuri accessi. Si aprirà una maschera nella quale inserire tutti
i dati anagrafici richiesti. Al termine verrà inviata una mail di conferma di AVVENUTA REGISTRAZIONE. A questo punto
iscriversi al corso: effettuare il “login” inserendo ID e Password e cliccare “INVIA”; accedere al menù a sinistra “cata-
logo corsi/iscrizioni” e inserire nel “titolo corso” la parola chiave “sensoriali” per consentire la ricerca dell’evento; clic-
care “CERCA” e successivamente il pulsante nero “ISCRIVITI” a sx del titolo e poi “CONFERMARE”; apparirà una
conferma dell’avvenuta iscrizione, seguita da una mail all’indirizzo di posta segnalato;
2) per i partecipanti già registrati accedere al portale Formazione ATS Bergamo utilizzando la propria ID e Password.
Procedere con l’iscrizione al corso come sopra indicato. L’avvenuta iscrizione verrà confermata via mail.

Termine Iscrizioni: è possibile iscriversi entro il 18 aprile 2018, salvo esaurimento posti disponibili (210).

Rilascio Attestato partecipazione: per ottenere l’attestato di partecipazione, compilare la Customer Satisfaction,
entro e non oltre una settimana dalla fine dell’evento collegandosi al portale www.ats-bg.it area formazione, inserire
ID e password e cliccare invia. Scegliere nel menù a sinistra “LE MIE ISCRIZIONI” e cercare il corso d’interesse. Nella
colonna “ATTESTATO” cliccare sull’icona “Block notes” e compilare i campi della customer. A conclusione delle pro-
cedure per l’accreditamento, verificati la presenza, il superamento del test di apprendimento e la compilazione della
Customer, il sistema genererà l’attestato di partecipazione.

Relatori

� Mara AZZI, Direttore Generale ATS Bergamo

� Cristina BORLOTTI, Referente Rete per le Disabilità e le Vulnerabilità (DPIPSS) ATS Bergamo

� Renato BRESCIANI, Direttore Dipartimento della Programmazione per l’Integrazione delle Prestazioni
Sociosanitarie con quelle Sociali (DPIPSS)ATS Bergamo

� Pietro CELO, Collaboratore esperto per la formazione degli insegnanti di Lingua dei Segni e la certificazione Q.CER.
Schweizerischer Gehörlosenbund SGB-FSS Associazione Svizzera dei Sordi

� Antonella GIANNELLINI, Responsabile Ufficio Supporto per i temi dell’inclusione scolastica, Ufficio Scolastico
Territoriale di Bergamo

� Carmen GUIZZETTI, Docente Istituto Comprensivo Daniele Spada, Sovere

� Stefania MARTINELLI, Genitore Istituto Comprensivo Daniele Spada, Sovere

� Maria Chiara VIOLA, Tiflologa Dipendente Regionale in ATS Pavia


