Giovanni
Barin

Architetto,
attivo
nella
consulenza
industriale nell’ambito della prevenzione
infortuni. Referente per la Lombardia
dell’associazione Genitori Tosti in Tutti i
Posti ONLUS. Nell’ambito dell’associazione
si occupa di divulgare le tematiche relative
alla difesa dei diritti delle persone con
disabilità, cercando di informare le persone
delle possibilità e necessità di far valere
le proprie ragione per il bene di tutta la
società. Si occupa in particolare dell’ambito
scolastico e della sordità, avendo una
figlia sorda profonda dalla nascita e con
impianto cocleare dal 2006.

Anna
Orato

Pedagogista di lunga esperienza e
dottore di ricerca, collabora attivamente
con alcune università, istituti di istruzione,
centri per tecnologie didattiche.
Il suo principale ambito di intervento è
la costante ricerca di metodologie per
una didattica inclusiva a misura di tutti e
dell'alunno con disabilità uditiva.
A Perugia si occupa di corsi di formazione
per insegnanti ed operatori che hanno a
che fare con studenti audiolesi.

Obiettivo:

autonomia
Tutti a scuola...
...E poi?

Domenica 15 marzo 2015
Per maggiori informazioni:
http://fiaddaumbria.weebly.com/
www.genitoritosti.it

h 9.00
Casa del Giovane
Via Don Renato Fressoia
Castiglion del Lago (PG)

Programma dell’evento

Ore 9.30 - Incontro con Giovanni Barin a
proposito di inclusione scolastica: "Dove
sta l'inclusione scolastica? Tutto quello che
dobbiamo sapere sulla scuola dei nostri figli"
Ore 12:00
- Presentazione del progetto
dedicato alle famiglie "Un cantiere aperto" a
cura dei ragazzi di FIADDA Umbria ONLUS
Ore 13:00 - Pranzo sociale
Ore 14:00 - Assemblea Ordinaria Soci FIADDA
Umbria Onlus
Ore 15:00 - Anna Orato consulente pedagogica
di FIADDA Umbria ONLUS presenta il suo
intervento: “La scuola e oltre: strategie a
supporto del bambino e adolescente sordo"
Ore 18.00 - Fine dei lavori

Essere tosti… le esperienze temprano
il carattere, fanno “drizzare le
antenne” nei momenti complessi
rendendoci guardinghi, magari anche
laddove non è necessario; ma proprio
l’esperienza insegna a non abbassare
mai la guardia. Essere tosti… già; se
non ti scopri tosto, o lo si diventa
in modo “naturale”, oppure si può
imparare, col tempo e dialogando
con chi l’esperienza l’ha già compiuta
prima. I genitori tosti sono tanti, molti
più di quel che si crede. Per me sono
stati e sono una risorsa formidabile.
Giovanni Barin

