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CIVITAS 2007

SEMINARIO 

“L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA 
PER L’INCLUSIONE SOCIALE”

05 Maggio ore  16:30

Sala 8 C

   “E’ ormai da diversi anni che il nostro Paese è impegnato nella       promozione della rete integrata dei 
servizi e delle opportunità sociali per le persone  con disabilità, con l’obiettivo di tutelare la dignità, di mi-
gliorare costantemente la qualità della vita e di garantire il diritto allo studio e il diritto di cittadinanza.

    In questo quadro l’esperienza di inclusione scolastica e sociale  è, anche se in modi diversificati, una realtà 
ormai consolidata e ,speriamo,irreversibile.

    Il processo avviato negli anni ’70 , ha portato ad una modifica radicale nelle modalità di porsi e di rispon -
dere ai problemi della persona con disabilità  , che oggi è pensata come valore , risorsa e opportunità”. 

Introduce :  Ivano Platolino
Presidente   FISH VENETO

Relatori :
Salvatore Nocera 
vice presidente  FISH NAZIONALE
Francesca Succu 
responsabile osservatorio handicap Regione Veneto
Antonio Giacobbi
segretario FLC CGIL Regione Veneto
Renato Anoè
dirigente USR Veneto

Coordina: Lilia Manganaro
resp. naz. ANFFAS politiche per l’inclusione scolastica

Come arrivare:
Padova Fiere
Via N. Tommaseo, 59
35131 Padova



IN AUTO 
Autostrada Venezia - Milano (A4) uscite a Padova Est e seguite le indicazioni per la fiera.
Autostrada Bologna - Padova (A13) uscita a Padova Sud e seguite le indicazioni per la fiera.
Una volta arrivati in fiera sono a disposizione 4 comodi parcheggi con 3150 posti auto.

IN TRENO
Padova è posizionata sull'asse ferroviario Torino Trieste ed è quindi ben servita e facilmente raggiungibile in 
treno.
Dista da Milano 2 ore, da Bologna 1 ora e mezza e soltanto 20 minuti da Vicenza e Venezia, città dalle quali 
esistono frequenti collegamenti con l'asse ferroviario da e verso Roma. 

ACCESSO ALLA SALA

PARCHEGGIO I - PADIGLIONE 8 - SOPPALCO SALE - SALA 8C 

DAL PARCHEGGIO SOTTERRANEO ASCENSORE PER SOPPALCO SALE

DALL’ENTRATA SEGRETERIA SADE ALLA FINE DEL CORRIDOIO ASCENSORI PER 
SOPPALCO SALE
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