con il patrocinio di

L’Unione Italiana dei Ciechi
e degli Ipovedenti ETS-APS
Sezione Provinciale di Trento
invita alla conferenza sul tema

SCHEDA ISCRIZIONE
Unione Italiana dei Ciechi
e degli Ipovedenti ETS-APS
Sezione Provinciale di Trento

Cognome . ...............................................................................................................
Nome..........................................................................................................................
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Via ……………………………………...............................................................…………
Città .............................................................................................................................
CAP………..………....................... Provincia …..…...........................................…
Luogo e data di nascita . ..............................................................................

Ordine degli Assistenti Sociali
Regione Trentino Alto Adige

Berufskammer der Sozialassistenten
Der Region Trentino Südtirol

Professione ...........................................................................................................
E mail ........................................................................................................................
Tel.................................................................................................................................

Data .........................................................................

con la collaborazione di

Firma.......................................................................

La disabilità visiva tra inclusione e marginalità

Informazioni e iscrizioni alla conferenza
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Compilare la scheda d’iscrizione qui sopra in tutte le
sue parti. Inviarla via fax al numero 0461 915306 o
via mail a uictn@uiciechi.it, entro il 19 marzo 2018.
Partecipazione gratuita e a numero chiuso.

OLTRE
IL PREGIUDIZIO

Unione Italiana dei Ciechi
e degli Ipovedenti ETS-APS
Sezione Provinciale di Trento
Via della Malvasia, 15 – 38122 - Trento
tel. 0461 915990 – Fax 0461 915306
e-mail: uictn@uiciechi.it – www.uictrento.it

che si terrà presso
la Sala Conferenze della Fondazione Caritro
Via Calepina, 1 – Trento

22 marzo 2018
dalle 14.30 alle 17.30

PROGRAMMA
Studiare, lavorare, innamorarsi, avere una casa, una
famiglia, degli hobby, degli interessi e degli amici con cui condividerli. Il raggiungimento di questi obiettivi, anche se non sempre in questo ordine
o con la stessa intensità, è perseguito dalle persone
quasi senza rendersene conto. Al contrario, per chi
ha un deficit visivo, queste mete richiedono maggiore volontà, impegno e determinazione.
La cecità o l’ipovisione non sono però la sola causa della mancata o parziale realizzazione di queste aspirazioni che, a volte, dipende dalla carenza di strutture, di ausili, di supporti e dai pregiudizi che ruotano attorno a questa diversa condizione
esistenziale.
La società nel suo complesso necessita pertanto di
riconoscere non solo i bisogni ma anche il valore
delle persone cieche e ipovedenti, andando oltre il
loro limite sensoriale: perché un deficit visivo è una
parte e non il tutto.
Questa conferenza mira a illustrare ai partecipanti esperienze dirette, prospettive, progetti e ricerche emersi e sviluppati nell’ambito della disabilità
che potrebbero contribuire non solo a una riflessione ma anche alla creazione di circoli virtuosi atti a favorire la piena autonomia e l’inclusione sociale delle persone con deficit visivo durante l’intero
corso di vita.

Modera: Dott.ssa Marta Villa
Presidente del Club per l’UNESCO di Trento
14.00 • Registrazione dei partecipanti
14.30 • Saluti del Presidente Dario Trentini
UICI Trento ETS-APS e altre autorità presenti
14.40 • Le Organizzazioni per i disabili visivi
Dott. Giuliano Beltrami, Giornalista e Scrittore
15.00 • Psicologia e disabilità visiva nell’arco della vita
Dott.ssa Katia Caravello, Psicologa,
Componente della Direzione Nazionale
UICI ETS-APS, coordinatrice nazionale
del progetto CNOP-UICI
“Stessa strada per crescere insieme”
15.20 • Cosa succede il giorno dopo la maturità?
Prospettive e sfide dall’università
alla ricerca del lavoro,
Ing. Alberto Zanella, Assistive Technologies
Specialist - FBK Trento
15.40 • Disabilità e lavoro: una ricerca all’interno
dell’Università degli Studi di Trento,
Dott.ssa Albertina Pretto, Ricercatrice,
Università degli Studi di Trento
16.00 • La normalità a quattro sensi:
contesti, ostacoli e soluzioni possibili,
Dott. Mauro Marcantoni, Sociologo, Presidente
Istituto per l’Assistenza allo Sviluppo e Aziendale
16.20 • La genitorialità nella disabilità visiva,
Dott. Daniele Venturini, Psicologo,
coordinatore regionale del progetto CNOP-UICI
“Stessa strada per crescere insieme”,
Assistente Sociale ed Educatore
16.40 • Tavola rotonda e dibattito
17.30 • Chiusura conferenza
e rilascio attestati di partecipazione

Il giorno della conferenza verrà effettuata
la registrazione dei presenti e rilasciato l’attestato
di partecipazione.

COMITATO SCIENTIFICO
Dott. Daniele Venturini, Dott.ssa Albertina Pretto,
Assistente Sociale Sara Zomer

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS
Sezione Provinciale di Trento
Via della Malvasia, 15 – 38122 Trento
tel: 0461 915990
e-mail: uictn@uiciechi.it

La conferenza ha ottenuto il patrocinio della Regione Trentino Alto Adige, della Provincia Autonoma di
Trento, del Comune di Trento, del Club per l’UNESCO di Trento, dell’Ordine degli Assistenti Sociali
Regione Trentino Alto-Adige, dell’Ordine degli Psicologi della Provincia di Trento e la collaborazione
del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
dell’Università degli Studi di Trento. Si ringrazia la
Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto.

