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Tavola rotonda 

Bando Scuole Aperte 2009 - 2010  e  

Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità: 

“Quale partecipazione dei genitori e delle associazioni ai progetti Scuole Aperte.” 

 

Il Gruppo di Lavoro Scuole Aperte, a seguito del positivo riscontro registrato nell’incontro dello 

scorso  11 febbraio con i rappresentanti dei genitori delle ScuoleAperte, nella cornice normativa che ha 

visto la  definitiva ratifica del Parlamento Italiano della Convenzione Onu sui diritti delle persone con 

disabilità, nell’obiettivo di proseguire il percorso di ascolto e condivisione con i referenti delle 

associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità e delle loro famiglie per la verifica del 

progetto attuale e per la programmazione di quello futuro. 
 

L’Assessorato all’Istruzione della Regione Campania con le ScuoleAperte, promotore della cultura 

dell’inclusione delle persone con disabilità e delle loro famiglie, ritiene utile, nell’attuale fase di 

preparazione del nuovo bando “ScuoleAperte 2009-2010” un confronto per facilitare e garantire alle 

persone con disabilità  sempre maggiore partecipazione alle attività  di Scuole Aperte.  
 

Per tale motivo, tutte le Associazioni della Regione Campania sono invitate a partecipare alla  

tavola rotonda che si terrà lunedì 04 maggio 2009 dalle ore 15:00 alle ore 17:00  

presso l’Isola A/6 piano terra Centro Direzionale , Napoli. 
 

Previsti interventi di  

 Corrado Gabriele  -  Assessore Regionale Istruzione Formazione Lavoro 

 Emilia Napolitano  - Presidente Nazionale DPI Disabled Peoples’  International Italia 

 Giampiero Griffo   -  Presidente Federhand - FISH Campania  

 Paola Majello          - Presidente Associazione Campana Spina Bifida e Idrocefalo (ACISB) 

 

Si richiede, per motivi organizzativi, la compilazione e l’invio della scheda d’iscrizione allegata a uno 

dei due recapiti: 

o Email: integrazione@scuoleaperte.com 

o Fax 081 7967668 

 

Per ulteriori informazioni e/o dettagli si prega di contattare l’ufficio Scuole Aperte Tel 081 7967.666   
 

Napoli, 27 aprile 2009 

 

Il Gruppo di Lavoro Scuole Aperte 
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Tavola rotonda 

Bando Scuole Aperte 2009 - 2010  e  

Convenzione Onu sui diritti umani delle persone con disabilità: 

“Quale partecipazione dei genitori e delle associazioni ai progetti Scuole Aperte.” 

 

Per la partecipazione, si prega di compilare e inviare il seguente modulo entro e non oltre sabato 2 maggio 

 all’indirizzo email: integrazione@scuoleaperte.com o al numero di fax 081 7967668 

Data Lunedì 04 maggio  2009 

Orario 15:00 – 17:00  

Sede  Isola A / 6 – piano terra  

Indirizzo Centro Direzionale  

Città Napoli 

  

Associazione   

Indirizzo  

Città  

Telefono:      Fax: 

E. mail:   

Referente associazione  

Telefono  

Cell.   

E mail:   
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