
QUAL È IL RAPPORTO TRA COMUNICAZIONE E DISABILITÀ? 
A partire dal diritto all’informazione e i linguaggi da utilizzare

per parlare di disabilità, verranno approfonditi il Testo Unico
dei doveri del giornalista e la Legge sulla Privacy. 

Sarà poi presentata l’esperienza della Rivista SuperAbile Inail.
ANTONELLA PATETE

Giornalista dell’Agenzia Stampa Redattore Sociale, 
coordinatrice di redazione di SuperAbile Inail 

 NUOVI PARADIGMI CULTURALI INTRODOTTI DALLA CONVENZIONE ONU
Come leggere la Convenzione ONU sui diritti delle persone 

con disabilità utilizzando parole chiave e concetti: l’universalità,
l’indivisibilità, l’interdipendenza, l’interrelazione di tutti i diritti umani,

delle libertà fondamentali e la necessità da parte delle persone con disabilità
di poterli godere a pieno senza discriminazioni. 

ROBERTO SPEZIALE
Presidente Nazionale di Anffas Onlus 

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 

LINGUAGGIO INCLUSIVO “SENZA SE E SENZA MA”!
Il peso delle parole incide sul pensiero stesso. Si crede spesso che

la puntualizzazione su un linguaggio rispettoso della diversità
sia ridondante e non immediato; questo comporta l’utilizzo di

semplifi cazioni ed etichette che col tempo 
diventano testimoni del nostro modo di percepire la realtà. 

LAURA DELFINO
Referente scientifi co di Spazio Autismo Sol.Co. Mantova, 

consulente in analisi applicata al comportamento, sentinella dell’inclusione
in formazione presso il Master di II livello “Inclusione e innovazione sociale”

all’Università di Padova

OSTILITÀ COME POSSIBILITÀ
L’uso consapevole dei social network, come trasformare il personal branding

in uno strumento di inclusione. Lo storytelling di un vissuto al fi ne di motivare il pubblico
e creare una community attenta all’utilizzo di parole idonee. Il rapporto con gli haters,

online e offl ine, un percorso minato tra autostima e bullismo.
VALENTINA TOMIROTTI

Laureata in scienze della comunicazione, giornalista pubblicista

Moderatore
ANDREA CAPRINI 

Assessore al Welfare, Terzo Settore, Creatività e Partecipazione Giovanile, 
Immigrazione del Comune di Mantova

COMUNICAZIONE 
RELAZIONE 
INCLUSIONE

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

I giornalisti si potranno iscrivere sulla piattaforma SIGEF – Iscrizioni
Le associazioni, i volontari e i cittadini non giornalisti potranno segnalare la loro presenza a CSV Lombardia Sud sede territoriale di Mantova

tel. 0376 367157 cell. 345 6049346 mail e.bortesi@csvlombardia.it

Sala degli Stemmi 
di Palazzo Soardi

via Frattini 60
Mantova

Strumenti e 
indicazioni utili 
al fi ne di narrare 
la disabilità. Il 
linguaggio tra etica 
e informazione, gli 
aspetti deontologici, 
culturali e storici, 
l’utilizzo di una 
terminologia 
adeguata al fi ne 
di raccontare e 
tutelare la disabilità 
al di là dei luoghi 
comuni, delle 
rappresentazioni e 
dei pregiudizi.

Ordine dei Giornalisti
Consiglio regionale della Lombardia
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14 GIUGNO 2019
dalle 9.30  alle 13.30

sede territoriale di Mantova
LOMBARDIA SUD
CSV

In collaborazione con Con il patrocinio di

Linguaggi 
inclusivi per un 
vocabolario etico


