Università degli Studi di Padova

Cooperazione,
diritti umani
e inclusione
26 aprile 2016, ore 14.30
Auditorium,
Orto botanico di Padova
ore 14.30 registrazione
ore 15 apertura e saluti
Rosario Rizzuto, rettore dell’Università di Padova
Annalisa Oboe, prorettore alle relazioni culturali, sociali e di genere

coordina: Laura Nota, delegata in materia di disabilità

ore 17.30 Tavola rotonda: Stimoli e proposte per un Manifesto per
l’inclusione

ore 15.45

introduce e coordina
Salvatore Soresi, Centro di Ateneo di servizi e ricerca per la disabilità, la riabilitazione e l’integrazione - Università di Padova

Mina Lomuscio, Ministero affari esteri e cooperazione internazionale, Agenzia italiana per la Cooperazione allo sviluppo
La cooperazione italiana per le persone con disabilità
Giampiero Griffo, Disabled People’s International, Rete Italiana
Disabilità e Sviluppo (RIDS)
La convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità e la loro inclusione nella cooperazione internazionale e negli
interventi di emergenza
Francesca Ortali, Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau
e RIDS
Lo sviluppo inclusivo basato sulla comunità
Luciano Carrino, KIP International School
La strategia dell’inclusione e lo sviluppo del futuro

partecipano
Marco Mascia, Centro di Ateneo per i diritti umani - Università di
Padova
Marina Santi, Dipartimento di filosofia, sociologia, pedagogia e
psicologia applicata - Università di Padova
Lorenzo Rocco, Dipartimento di scienze economiche e aziendali
“Marco Fanno” - Università di Padova
ore 18.30 Big Band UniPd
Jazz per l’inclusione...
aspettando il Jazz Day del 30 aprile

Durante il convegno sarà presentata la mostra Diritti accessibili che si terrà dal 28 al 30 aprile presso la Sala delle
Scuderie di Palazzo Moroni
Ingresso libero con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti
Entrata da via Orto botanico 15, Padova
Per informazioni: Centro di Ateneo di servizi e ricerca per la disabilità, la riabilitazione e l’integrazione
tel. 049 8277817-8464 - ceateneo@unipd.it - cda.psy.unipd.it
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