la formazione e la didattica fino al 2013.
Ha rappresentato il Coordinamento
Associazioni Pugliesi per l'Autismo
(Coordinamento A.P.A.) al Tavolo per
L'Autismo della Regione Puglia.
Le sue ricerche si articolano sul progettare e
implementare percorsi formativi significativi e accessibili, integrando armoniosamente
presenza e distanza, nonché una pluralità di
linguaggi e strumenti. L'accessibilità dei testi
per l'apprendimento, le mappe come mediatori didattici e la Comunicazione Aumentativa e Alternativa sono un punto focale dei suoi
interessi.
Negli ultimi quattro anni, si è cimentata
nell'integrazione curricolare del coding,
della produzione di ebook e della robotica
creativa.

Destinatari:
Sacerdoti, Diaconi, Religiosi/e, Seminaristi,
Rappresentanti di associazioni di volontariato e
Operatori sanitari, Operatori disabilità,

Catechisti, Assistenti alla comunicazione, etc.

ARCIDIOCESI DI MONREALE
Servizio Diversamente Abili
Ufficio Comunicazioni Sociali
Ufficio Catechistico Diocesano
Ufficio Pastorale della Salute

Sede dell’incontro:
Palazzo Arcivescovile,
Via Arcivescovado, 8 - Monreale
Segreteria e informazioni:
Prof. Claudia Filippo, direttore SDDA
E-mail: diversamenteabilimonreale@gmail.com
Cell. 3384082564
Don Antonio Chimenti, direttore UCS
E-mail: ucsmonreale@gmail.com
Cell. 3405551854
Don Pasquale La Milia, direttore UCD
E-mail: donpasqualelamilia@libero.it
Cell. 3385394239

In collaborazione con:

Arcidiocesi di Palermo
Ufficio Catechistico Diocesano – Settore Disabili
Servizio Diocesano Pastorale Diversamente Abili

La comunicazione nascosta.
Disabilità cognitive
e relazionali nella rete dei segni.

evento realizzato con i fondi

8
mille
CHIESA CATTOLICA

Palazzo Arcivescovile - Monreale
Sabato 10 Marzo 2018

Introduzione

U

Programma

na comunità è fatta di persone che
comunicano e, per questo, “si
scambiano” dei segni di cui
condividono il significato. Tra questi segni ci
sono anche (ma non unicamente) le parole, la cui
importanza tende a farci dimenticare i
significati di cui sono portatori i gesti, gli
atteggiamenti, i toni di voce, le espressioni del
volto...

Ore

9.30 Saluto
Don Pasquale La Milia,
direttore diocesano
Ufficio Catechistico

L'incontro si propone di esplorare il processo
comunicativo tra esseri umani, arricchendolo di
tutti quegli aspetti che riguardano il contesto in
cui avviene e i diversi linguaggi utilizzati per
attuarlo. Questo permette di prendere
consapevolezza delle modalità con cui
arricchire la nostra comunicazione, in maniera
da renderla significativa anche per chi non
condivide con l'interlocutore la capacità di
parlare e/o di interpretare i significati in
maniera simile.

Modera:

Introduzione ai lavori
Prof. Claudia Filippo,
Responsabile diocesana
Servizio Diversamente Abili
Don Antonio Chimenti,
Direttore diocesano
Ufficio Comunicazioni Sociali

Ore 10.00 “La comunicazione nascosta.
Disabilità cognitive e relazionali
nella rete dei segni. Prima Parte
Dott.ssa Maria Grazia Fiore
Ore 11.00 Break
Ore

11.15 “La comunicazione nascosta.
Disabilità cognitive e relazionali
nella rete dei segni. Seconda Parte

Ore 12.00 Dibattito
Saluto
S. E. Mons. Michele Pennisi,
Arcivescovo di Monreale
Ore 13.00 Conclusioni

Relatrice
Dott.ssa Maria
Grazia Fiore,
docente e formatrice,
membro esperto del
Gruppo Nazionale
per la Catechesi dei
Disabili della C.E.I.
Esperta nei processi
formativi.
Progettista di formazione in Rete.
Laureata a Bari in Scienze dell'Educazione,
ha conseguito il Master alla Milano Bicocca e
a Firenze rispettivamente in Clinica della
Formazione e Progettazione e gestione di
formazione in Rete e ha conseguito il
dottorato di ricerca in “Archeologia e
didattica dei beni culturali” presso
l'Università di Foggia.
Si occupa di progettazione, implementazione
e gestione di ambienti didattici digitali, in
modalità blended o interamente a distanza,
per la scuola e l'università. A tal fine,
collabora stabilmente con la cattedra di
Letteratura Latina dell'Università di Bari.
È Coordinatrice del gruppo
multiprofessionale di ricerca sulla CAA e le
soluzioni tecnologiche per la didattica e la
riabilitazione. www.visualforall.com
Ha collaborato alla progettazione di
Didasfera, ambiente didattico digitale della
BBN Editrice, per la quale è stata curatrice di
diverse pubblicazioni nonché referente per

