Luigi MAZZONE – Medico ricercatore in neuropsichiatria infantile, è autore di numerose pubblicazioni su
prestigiose riviste scientifiche internazionali. Svolge
attività clinica e di ricerca prevalentemente nel campo
dei disturbi dello spettro autistico presso l’Unità operativa di neuropsichiatria infantile, dipartimento di Medicina
dei sistemi dell’università Roma2 Tor Vergata.
Giovanni MERLO – Direttore e responsabile comunicazione della Ledha (Lega per i diritti delle persone con
disabilità) si occupa da anni di linguaggio e comunicazione
sulla disabilità. Ha lavorato a lungo al fianco del giornalista
Franco Bomprezzi, presidente della Ledha in carica al
momento della scomparsa nel dicembre del 2014.
Gianluca NICOLETTI – Giornalista e scrittore, nota
voce radiofonica, conduce programmi quotidiani per la
radio del Sole24 ore e scrive per il quotidiano La Stampa.
Ha scritto due libri sulla sua esperienza di padre del figlio
autistico Tommy e ha realizzato (con la regia di Massimiliano Sbrolla) “Tommy e gli altri”, film in cui racconta di un
viaggio in Italia, assieme al figlio, alla ricerca di famiglie con
autistici adulti a carico. Gestisce il sito Per noi autistici ed è
presidente dell’associazione Insettopia.
Roberto RANDAZZO – Avvocato, esperto di diritto
commerciale e societario, negli ultimi anni si è dedicato in
particolare alla consulenza legale nell’innovazione, sia
d’impresa che sociale, e all’assistenza di start up innovative ed enti non profit. È docente all’università Bocconi
dove insegna “Non profit law” ed è responsabile del
modulo giuridico del master in Management delle imprese sociali, aziende non profit e cooperative.
Stefano TRASATTI – Direttore editoriale di Superabile
Inail e responsabile comunicazione di CSVnet, ha diretto
il network Redattore sociale fino a marzo 2016 ed ha
organizzato dal 1994 gli omonimi seminari di formazione
per i giornalisti. Ha coordinato i progetti “Parlare civile” e
“Questione d’immagine” sul linguaggio e le immagini da
usare nel racconto dei temi sociali più a rischio di discriminazione.
Donata VIVANTI – Medico, madre di quattro figli di cui
due gemelli con autismo, è presidente di Autismo
Italia-onlus, vicepresidente dell'Edf (European disability
forum) e componente della giunta della Fish (Federazione
italiana superamento handicap).

Partecipazione
L’iniziativa è rivolta in particolare a: giornalisti
dipendenti di una testata o free lance, addetti stampa
o comunicazione di enti pubblici e privati, studenti
delle scuole di giornalismo.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Pari Opportunità
In collaborazione con
Superabile Inail – Redattore Sociale

Il seminario è riconosciuto dall’Ordine
dei giornalisti nell’ambito della
Formazione professionale continua
e dà diritto a 8 crediti.
Sono disponibili 40 posti per non giornalisti.

Iscrizione
Va fatta online entro il 16 gennaio 2018.
Gli iscritti all’Ordine dei giornalisti
che desiderano conseguire i crediti formativi
devono obbligatoriamente iscriversi
sulla piattaforma SIGEF:
1. fare il login
2. cliccare su “Corsi enti terzi”
3. scrivere nel titolo “Né poveretti, né speciali”
e cliccare su “Filtra”
4. aprire la scheda del seminario e iscriversi).
Tutti gli altri devono inviare una mail a
giornalisti@redattoresociale.it con oggetto “Iscrizione
19 gennaio”, scrivendo: cognome, nome, numero di
telefono, eventuale ente/testata di appartenenza.
Riceveranno mail di conferma.

Né poveretti,
né speciali
Spunti per un’informazione
più consapevole sulle disabilità

Seminario di formazione per giornalisti
VIII Redattore Sociale Roma
Vale 8 crediti formativi dell’O.d.G.

Segreteria e informazioni
giornalisti@redattoresociale.it
348 3027434

Roma, 19 gennaio 2018
Sala Polifunzionale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri
Via di Santa Maria in Via, 37

Negli ultimi anni la rappresentazione
delle disabilità è sensibilmente
migliorata. A ciò hanno contribuito
diversi fattori, come la comparsa di
personaggi divenuti popolarissimi,
la crescita qualitativa di una
letteratura di “genere”, produzioni
televisive che includono il tema con
naturalezza, un fisiologico ricambio
generazionale del giornalismo, un
benefico effetto-controllo generato
dai social network.

Programma
9.00

Registrazione dei partecipanti
Welcome Coffee

9.30

Apertura dei lavori
Interventi di saluto
di Giovanna Boda,
Andrea Bonsignori, rappr. Inail

I modi e le parole possibili
(e impossibili) per trattare
le disabilità
Stefano Trasatti

Tra retorica e diritti: la rivoluzione
della Convenzione Onu sulla disabilità
Donata Vivanti

11.00

Sessioni tematiche
Conduce Chiara Ludovisi

1. Contro l’appiattimento
delle disabilità: dati,
differenze, particolarità
Giovanni Merlo, Marco Bertelli

2. Il lavoro delle persone
disabili non è “per finta”
Roberto Randazzo, Andrea Bonsignori

Eppure resistono nella comunicazione
nozioni, linguaggi, schemi di narrazione
da tempo superati, che negano spesso alle
persone disabili e alle loro famiglie il diritto
ad essere trattate con realismo e precisione,
evitando pietismo ed emozionalità.
Con questo primo seminario nazionale
dedicato ai giornalisti, il Dipartimento per
le pari opportunità intende affrontare alcune
delle dimensioni quotidiane delle disabilità
a partire dai principali nodi critici della loro
“traduzione” sui mass-media.

13.00
14.00

Sospensione dei lavori
3.Le disabilità e le loro “cure”,
tra scienza e superstizione
Luigi Mazzone, Serafino Corti

Raccontare senza compatire
Gianluca Nicoletti

La famiglia e l’autorappresentazione
delle disabilità
Dialogo tra Maria Simona Bellini e
Gabriella La Rovere.
Conduce Gianluca Nicoletti

17.00

Termine dei lavori

Relatori
Maria Simona Bellini - Presidente del Coordinamento
nazionale famiglie disabili dal 2007. Si dedica a tempo pieno
all’assistenza dell’ultima dei suoi quattro figli, Letizia, gravemente disabile. Negli ultimi anni ha seguito in particolare
l’evolversi della normativa sui caregiver familiari.
Marco BERTELLI - Psichiatra, direttore scientifico del
Centro di ricerca e ambulatori (Crea) della Fondazione San
Sebastiano (Brescia), fa parte del comitato scientifico della
Fondazione italiana autismo (Fia). E’ presidente della Società
italiana disturbi del neurosviluppo (Sidin) e della Associazione
italiana per lo studio della qualità della vita (Aisquv).
Giovanna BODA – Capo del dipartimento Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ha ricoperto, tra
gli altri incarichi, quello di direttore generale per lo Studente,
l'Integrazione e la Partecipazione presso il ministero
dell'Istruzione.
Andrea BONSIGNORI – Sacerdote, co-direttore dell’ente
morale Piccola Casa della Divina Provvidenza, direttore della
scuola Cottolengo. È presidente e fondatore della cooperativa “Cotto”, che ingloba varie imprese sociali che danno
lavoro a soggetti con diverse difficoltà, e della associazione
sportiva “Giuco”, che partecipa a diversi campionati italiani di
differenti discipline con soggetti disabili, ma che giocano nei
campionati regolari. E’ coordinatore della Commissione
disabilità per le pari opportunità presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri.
Serafino CORTI – Psicologo, direttore del Dipartimento
disabilità della Fondazione Istituto ospedaliero di Sospiro
(Cremona), docente di Psicologia delle disabilità all’università
Cattolica Sacro cuore sede di Brescia. Autore di varie pubblicazioni, si è occupato di interventi a sostegno di famiglie con
figli con disabilità.
Gabriella LA ROVERE – Dice di essere “un medico con un
solo paziente”, la figlia Benedetta, nata con una grave malattia rara e affetta da autismo, di cui ha raccontato con profondità e spirito oltre due decenni di vita insieme nel libro “L’orologio di Benedetta” (Mursia, 2014), in due monologhi teatrali e
in numerosi articoli e interviste.
Chiara LUDOVISI – Giornalista di Redattore sociale, si
occupa in particolare di disabilità. Si occupa della gestione dei contenuti per il portale Superabile Inail.

