
SCHEDA ISCRIZIONE
Il lavoro di rete per la qualità  

dell’integrazione della persona con 
disabilità

28 maggio 2009

Nome 
_____________________________________

Cognome__________________________________

Data e luogo di 
nascita________________________

Indirizzo___________________________________

Cap_________Città________________Prov______

Telefono___________________ _______________

E-mail____________________________________

Qualifica__________________________________

Ente 
appartenenza___________________________

Dichiaro che i dati sopra indicati rispondono al vero ed autorizzo  
“l’Ambito  T.S.  IX,  Comune  capofila  Jesi”,  al  loro  trattamento  
fInalizzato  unicamente  alla  gestione  amministrativa  ed  
organizzativa del presente evento, nel rispetto della L. 675/96 e  
del D. Lgs 196/03.

Data_________

Firma________________

Ambito Territoriale Sociale IX
_______________________________
Comuni  di  Apiro,  Belvedere  Ostrense,  Castelbellino,  Castelplanio, 
Cingoli,  Cupramontana,  Filottrano,  Maiolati  Spontini,  Mergo,  Monsano, 
Montecarotto,  Monte  Roberto,  Morro  D’Alba,  Poggio  San  Marcello, 
Poggio  San  Vicino,  Rosora,  San  Marcello,  San  Paolo  di  Jesi,  Santa 
Maria Nuova, Staffolo. Comune capofila Jesi

Per informazioni:
Cristiana Pesaresi

Coordinatrice servizi Area Disabilità
Ambito Territoriale Sociale IX

P.za Indipendenza, 1
60035 Jesi

Tel. 0731 538 487
Fax: 0731 538 393

E-mail c.pesaresi@comune.jesi.an.it
                 ambitoterrjesi@comune.jesi.an.it 

Sito Web www.comune.jesi.an.it/ambito9 

Ambito Territoriale Sociale IX - Jesi
ASUR Z.T. 5 Area Disabilità - Jesi

Centro Territoriale Supporto Tecnologie 
per la Disabilità della Provincia - Ancona
Ufficio Scolastico Provinciale - Ancona
Centro Territoriale per l’ Integrazione - 

Jesi

SEMINARIO

IL LAVORO DI RETE PER LA 
QUALITA’ DELL’INTEGRAZIONE

DELLA PERSONA CON 
DISABILITA’

28 MAGGIO 2009
ore 9.00-13.30

SALA CONVEGNI FONDAZIONE COLOCCI
Via Angeloni, 3  Jesi (AN)

http://www.comune.jesi.an.it/ambito9
mailto:ambitoterrjesi@comune.jesi.an.it
mailto:c.pesaresi@comune.jesi.an.it


PRESENTAZIONE
La  recente  Intesa  Conferenza  Unificata  Stato-Regioni-Enti 
Locali (20/3/08 r.a.39/cu) modifica strutturalmente le modalità 
organizzative  ma  anche  gli  stili  culturali  e  scientifici  di 
gestione  dell’integrazione  scolastica  e  sociale  degli  alunni 
disabili nella logica del “progetto di vita” previsto dalla Legge 
Quadro 328/2000. La filosofia è quella della “presa in carico 
attiva” da parte di tutti i servizi locali dell’alunno disabile visto 
nella  sua  progressione  esistenziale,  cognitiva  e  sociale, 
assieme ad una più matura governance locale.
L’  obiettivo  del  progetto  è  quello  di  proporre  un  percorso 
biennale  di  lavoro  che  metta  in  grado  le  diverse 
professionalità  e  responsabilità  istituzionali  di  compiere  il 
salto di qualità di una nuova governance locale, in modo da 
pervenire  ad  un  accordo  che  nasca  dai  processi  reali  di 
ricerca e lavoro, al fine di migliorare l’integrazione scolastica 
e sociale della nostra popolazione disabile.
Il  presente  Seminario  si  pone  l’obiettivo  di  avviare  la 
riflessione e presentare il percorso formativo che prevede n. 
5 moduli: 

 Modulo  1:  nuovo  PEI  come  patto  territoriale: 
progettazione di  un modello  strutturale  di  un PEI 
territoriale come progetto di vita (sett.-dic 2009)

 Modulo 2: PEI per la transizione (sett.-dic 2009)
 Modulo  3:  didattica  come  terapia,  terapia  come 

didattica: l’incontro  tra  competenze  sul  piano 
scientifico e culturale (2010)

 Modulo 4:  tecnologia per l’integrazione e strutture  
di servizio per la consulenza alle scuole (2010)

 Modulo 5:  la relazione tra diversi: come migliorare 
la partecipazione consapevole e la presa in carico. 
Gestione della mediazione e del conflitto. (2010)

METODOLOGIA DI LAVORO
- la ricerca-azione come strumento di formazione e studio che 

coinvolge tutti i soggetti responsabili dell’integrazione scolastica 
partendo  dalle  loro  competenze  attive  e  facendosi  sede  di 
formazione e progettazione comune;
- la formazione integrata come azione che mette insieme le 
diverse competenze e soggettività alla ricerca di un linguaggio 
comune e di un’integrazione dei diversi saperi.

PROGRAMMA
28 MAGGIO ore 9-13,30

ore .8.30 arrivi e iscrizioni 
ore  9.00 saluti 

Dott. Fabiano Belcecchi
Sindaco Comune di Jesi 
Presidente del Comitato dei Sindaci 

ore  9.15 interventi
Dott. Riccardo Borini 
Coordinatore Ambito Territoriale Sociale IX 
Dott. Giovanni Picchietti 
Direttore Area Disabilità ASUR Z.T. 5
Dott.ssa Annamaria Nardiello 
Dirigente  Ufficio  Scolastico  Provinciale  –
Ancona

ore 10.00 relazioni
I Diritti non hanno handicap
 Prof. Raffaele Josa 
Ispettore MIUR
Modello  antropologico  ICF  per  la 
presa  in  carico  della  persona  con 
disabilità
Prof. Dario Ianes 
Docente  di  Pedagogia  speciale  e  didattica 
speciale presso l’Università di Bolzano

ore 11.30 PAUSA
ore 11.45 dibattito
ore 12.45 intervento

Il modello di intervento formativo 
proposto
Prof.ssa Paola Pasotto 
Direttore Generale Erickson 

ore 13,15 conclusioni
Dott.ssa Bruna Aguzzi 
Assessore ai Servizi alla Persona 
Comune di Jesi
Presidente del Comitato dei Sindaci f.f.

NOTE ORGANIZZATIVE

La partecipazione è completamente gratuita .

 DESTINATARI
Amministratori e funzionari Enti Locali, Dirigenti 
scolastici,  insegnanti,  insegnanti  specializzati 
per  il  sostegno,  Operatori  Servizi  Sociali, 
Operatori  Servizi  Sanitari,  Operatori  del  Terzo 
Settore, Associazioni di Volontariato.

SEDE DEL SEMINARIO
SALA CONVEGNI FONDAZIONE COLOCCI
Via Angeloni, 3  Jesi (AN)

ISCRIZIONE
Gli interessati  devono iscriversi entro sabato 
23 maggio 2009 inviando la scheda allegata, 
compilata in tutte le sue parti, via fax, o e-mail al 
seguente indirizzo :
Ambito Territoriale Sociale IX
Fax: 0731 538393 
E-mail: c.pesaresi@comune.jesi.an.it  

ambitoterrjesi@comune.jesi.an.it 

Nel caso in cui le iscrizioni superino il numero  
dei posti  disponibili  sarà data precedenza agli  
operatori dei servizi del territorio.

mailto:ambitoterrjesi@comune.jesi.an.it
mailto:c.pesaresi@comune.jesi.an.it
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