
PROGRAMMA
Persone, non parole. Il rapporto tra 

comunicazione e disabilità
Il Testo Unico dei Doveri del giornalista, la Legge sulla 

Privacy, il progetto Parlare civile, video e campagne 
sociali come strumenti per arrivare a costruire un 

vocabolario della disabilità.
STEFANO TRASATTI, direttore editoriale di SuperAbile 

Inail e responsabile Comunicazione di CSVnet

Dalle rappresentazioni storiche della disabilità 
alla necessità di costruire nuove raffi gurazioni

A partire dalla stampa, come è possibile evitare nuove 
forme di stigmatizzazione, spettacolarizzazione o 

vane identifi cazioni di diritti e necessità?
MATTEO SCHIANCHI, storico, 

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Persone con disabilità? Fammi capire…
La comunicazione come strumento per rappresentare 
in modo adeguato le condizioni di vita e i diritti delle 
persone con disabilità. Perché disabilità fa rima con 

“diritti umani” e non con il semplice diritto alla cura e 
all’assistenza.

GIOVANNI MERLO, direttore di Ledha - Lega per i 
diritti delle persone con disabilità

Le parole giuste per raccontare la disabilità
Viviamo in una società che fi ssa i confi ni e non 

accetta i limiti: come narrare, quindi, le storie che 
hanno per protagonisti persone con disabilità e quale 

impatto viene generato nell’opinione pubblica?
CLAUDIO ARRIGONI, giornalista del blog InVisibili del 

Corriere della Sera

Presentazione dei progetti territoriali 
“Tuttidappertutto” di Sondrio, “Tikitaka” di Monza 

e Brianza e “Laboratori di espressività con il 
Soundbeam” di Lecco

DISABILI E ‘DIVERSI’: 
È SOLO IL PUNTO DI VISTA. 
LE PAROLE GIUSTE 
PER INFORMARE

ISCRIZIONI
Appuntamento gratuito. Il seminario è accreditato dall’Ordine dei Giornalisti della Lombardia e darà diritto a 4 crediti formativi

Iscrizioni per giornalisti: piattaforma SIGEF – Iscrizioni per tutti gli altri: scrivere a i.pusterla@csvlombardia.it 
Per informazioni: i.pusterla@csvlombardia.it  

Sala delle Acque del BIM
Lungo Mallero Diaz, 18

SONDRIO

Quale è il rapporto 
tra comunicazione e 
disabilità? In questo 
seminario indagheremo 
il rapporto tra disabilità 
e linguaggio, tra etica e 
informazione. Verranno 
approfonditi gli aspetti 
deontologici, culturali e 
storici fi no ad arrivare 
all’utilizzo di una 
terminologia corretta 
quando si parla di 
persone con disabilità. 
Un incontro per 
imparare a raccontare e 
tutelare la disabilità al 
di là dei luoghi comuni, 
delle rappresentazioni 
e dei pregiudizi.

MONZA LECCO SONDRIO
CSV

centro di servizio per il volontariato

Ordine dei Giornalisti
Consiglio regionale della Lombardia
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7 NOVEMBRE 2018 
dalle 9.30 alle 13.30

LOMBARDIA
confederazione regionale dei 
centri di servizio per il volontariato

CSVnet


