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                  Ai Dirigenti scolastici degli  
                                                                                                    Istituti statali e paritari  
                                                                                                    di ogni ordine e grado 
                                                                                                    del Lazio 
 
                                                                                                    LORO SEDI 

 
 
 

Oggetto:  Convegno Nazionale “L’Università Roma Tre per l’Inclusione. Da EXPO2015 a 
ROMA 2016: Riflessioni e Prospettive d’Impegno”. Roma, Biblioteca del Senato “Giovanni 
Spadolini” - Sala degli Atti Parlamentari - Piazza della Minerva 38.  
 
 

  
Per opportuna conoscenza delle SS.LL. si trasmette, in allegato, il programma del 

convegno “L’Università Roma Tre per l’Inclusione. Da EXPO2015 a ROMA 2016: 
Riflessioni e Prospettive d’Impegno”,  corredato dalla scheda di partecipazione. 
L’evento, organizzato dall’Ateneo dell’Università degli Studi Roma Tre e dal Delegato del 
Rettore per i problemi connessi al “disagio” prof. Anna Maria Favorini, si svolgerà il 30 
settembre 2016 - dalle ore 9.00 alle ore13.30 - nella Sala degli Atti Parlamentari ”Giovanni 
Spadolini” della Biblioteca del Senato. 
L’iniziativa è stata progettata in continuità con il precedente evento formativo del 7 ottobre 
2015, tenutosi presso la Sala Belvedere di Palazzo Lombardia nell’ambito delle attività 
culturali organizzate nella settimana di EXPO SALUTE.  
Le parole-chiave riflessioni, prospettive e impegno - riportate nel titolo del convegno - 
indicano il proposito dell’Università Roma Tre di promuovere futuri altri incontri tra studiosi, 
esperti e amministratori, finalizzati a implementare e migliorare la qualità dei servizi già 
erogati dall’Ateneo per garantire il diritto all’inclusione di tutti gli studenti.  
L’evento culturale del 30 settembre p.v. costituirà, dunque, una ulteriore opportunità di 
riflessione per promuovere e attuare la piena inclusione universitaria degli studenti iscritti 
all’Ateneo di Roma TRE, al fine di offrire ad ognuno di essi - indistintamente e secondo i 
diversi bisogni espressi - le medesime opportunità e i medesimi diritti a partecipare 
attivamente alla vita accademica.  
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Sarà, inoltre, una preziosa occasione di confronto tra coloro che affrontano, da più 
prospettive, il tema dell’inclusione al fine di identificare risorse culturali e scientifiche - 
anche con l’ausilio di servizi dedicati - per rendere l’ambiente universitario e la didattica 
sempre più accessibili e rispondenti alle necessità degli studenti con disabilità. L’iniziativa, 
per la quale può essere concesso l’esonero dal servizio ai sensi della Nota MIUR 
02.02.2016- Prot. n. 3096, è rivolta a dirigenti scolastici, insegnanti di ogni ordine e grado, 
insegnanti di sostegno, educatori, psicologi, assistenti sociali, logopedisti, infermieri, 
fisioterapisti e a tutti coloro che svolgono la propria attività nel sociale e in ambito sanitario.  

La partecipazione è gratuita ma per garantire un’accoglienza adeguata è 
necessario effettuare l’iscrizione entro il giorno 28 settembre p.v. al recapito mail: 
info@fondazionecharta.org  
 
Le prenotazioni saranno accolte in ordine di ricezione fino ad esaurimento posti.  
 
 
 
Distinti saluti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   IL DIRIGENTE 

                                   f.to Michela Corsi 
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