LA DIVERSITÀ CI FA PIÙ RICCHI

OBIETTIVI DEL CONVEGNO

UFFICIO CATECHISTICO REGIONALE
Convegno ECM con il patrocinio di:

UFFICIO CATECHISTICO REGIONALE
«Abbiamo paura delle diversità perché andare
all’incontro di una persona che ha una
diversità grande è una sfida e ogni sfida ci dà
paura», dice Papa Francesco, «è più comodo
non muoverci, è più comodo ignorare le
diversità, dire che tutti siamo uguali e se
qualcuno è diverso lasciarlo da parte e non
andare all’incontro. È la paura che ci dà ogni
sfida e ogni sfida ci impaurisce, ci fa paura, ci
fa un po’ timorosi. Le diversità sono proprio la
ricchezza perché io ho una cosa, tu ne hai
un’altra e insieme facciamo una cosa più
grande. Pensiamo a un mondo in cui tutti
siano uguali», dice Bergoglio «ma sarebbe un
mondo noioso. Ed è vero che ci sono diversità
che sono dolorose come tutti sappiamo, ma
anche quelle diversità ci aiutano, ci sfidano e ci
arricchiscono. Per questo mai avere para delle
diversità. È la strada per migliorare, per essere
più belli e più ricchi».

SETTORE DISABILITÀ

L ’ufficio catechistico regionale, settore
disabilità, ha il compito di essere un
collegamento tra le realtà diocesane,
con le associazioni, le congregazioni
re l i g i o se e l a re a l t à soci a l e . L
’accompagnamento delle persone ,
tutte, anche disabili, ha lo scopo di
farle realmente partecipi della vita
ecclesiale e sociale. I destinatari di
questo convegno sono tutti coloro che
operano a livello pastorale e non solo,
in tutti gli ambiti della vita, avendo
una premura speciale per la “periferia”
della disabilità. Nell’ascolto reciproco
possiamo insieme delineare delle
“buone prassi” perché ognuno possa
trovare il suo spazio ed esprimere la
bellezza che ha in sé.

DISABILITÀ E INCLUSIONE

ESPERIENZE IN RETE E BUONE PRASSI
IN FAMIGLIA - IN PARROCCHIA - A SCUOLA
AL LAVORO - NELLO SPORT - NELLA CURA

SABATO 9 NOVEMBRE 2019
Auditorium Giovanni Paolo II
Piazza della Madonna, 41 Loreto (AN)
INGRESSO GRATUITO
PRENOTAZIONE EMAIL OBBLIGATORIA
Inviare email di prenotazione a:

convegnoinclusioneloreto@gmail.com
Info: PEGASO PSICOLOGIA Tel. 071-95786

PROGRAMMA DEL CONVEGNO - MATTINA

PROGRAMMA DEL CONVEGNO - POMERIGGIO

Moderatori: Dott. Alessandro Suardi Psicologo - Consigliere Regionale OPM
Rosina Giuseppetti - Coordinatrice catechesi disabili Marche

PAUSA PRANZO presso BAR e RISTORANTI CONVENZIONATI
(Esibire il biglietto con codice QR ricevuto via email)

(9:00 – 9:30) Saluti delle autorità: Vescovo di Loreto mons. Fabio Dal Cin;

(14:00 – 14:30) “Inclusione scolastica degli studenti con DSA e BES”
Dott. Alessandro Suardi (Psicologo Psicoterapeuta)

don Mariano Piccotti (coordinatore direttori UCD Marche); Antonio
Mastrovincenzo (Presidente Consiglio Regionale Regione Marche); Paolo
Niccoletti (Sindaco di Loreto); Dott.ssa Katia Marilungo (Direttivo Ordine
Psicologi Marche). - Presentazione delle Associazioni regionali
(9.50 – 10.10) “La cura pastorale nei confronti del mondo della disabilità”
Mons. Angelo Spina - Arcivescovo di Ancona - Osimo
(10,10 -10.30) “Inclusione: costruire la rete”
Dott. Alessandro Suardi (Psicologo Psicoterapeuta)
(10.30 – 10.50) “Disabilità, inclusione e impatto sul sistema famigliare”
dott.ssa Arianna Buchi (Psicoterapeuta familiare)
(10.50 – 11.10) “Famiglie che incontrano famiglie, quale attenzione?”
Cardinali Gabriele e Laura: Responsabili pastorale famigliare Marche
(11.10 – 11.55) “Una fede per tutti: ripensare alla catechesi in un’ottica
inclusiva” - Suor Veronica Donatello - responsabile del Servizio nazionale
per la pastorale delle persone con disabilità - Testimonianza: parrocchia
San Giuseppe Moscati (AN)
(11,55 – 12:15) “Inclusione: i diritti di legge“Avv.to Annamaria Repice
(12,15 – 13,00) “Azione e progetti della pastorale sociale e del lavoro
nelle Marche” - Darpetti rag. Gabriele Delegato regionale per la pastorale
sociale e del lavoro della C.E.M. - Testimonianza: Beatrice Testadiferro:A
proposito di Enry - “Labortorio FROLLA: esperienze di inclusione”

(14:30 – 14.50) “PEI E PDP: dalla teoria alla pratica”
prof.ssa Carla Carloni Referente BES Liceo Cambi Falconara
prof.ssa Angelica Baione (Dirigente IC Falconara centro - Laconara M.ma)
(14.50 – 15.35) “Inclusione scolastica: quali progetti realizzati e quale
cammino per il futuro ?” - responsabile Pastorale scolastica Marche: prof.
Franco Marini “quali progetti realizzati e quale cammino per il futuro”.
Testimonianza: prof. Fiorenza Pestelli
(15.35 – 16.40 ) “Inclusione nel mondo dello sport e del tempo libero”
don Giuseppe Fabbrini – direttore ufficio per la pastorale per gli oratori (Ps)
- Testimonianza: Baskin: Dott.ssa Giulia Lisotti e Romina Alesian con Manuel
(16.40 – 17:30) “Inclusione e gesti di cura: la pastorale della salute in rete
con il Servizio Sanitario Nazionale” - Marcella Coppa, coordinatore Inf.co
ASUR MARCHE AV2-JESI Incaricata Regionale Ufficio Pastorale della
Salute - Testimonianze: RIANIMAZIONE APERTA Inclusione BAMBINI
FAMIGLIA - Simone Pizzi, dirigente medico Rianimazione ospedale
Pediatrico Salesi -Ancona Direttore ufficio diocesano Pastorale della salute
arcidiocesi Ancona -Osimo - LA MUSICOTERAPIA: gesti di cura inclusivi
verso persone con demenza e disturbi psi- chici . - Maria Luisa Senesi ,
Musico terapeuta Collaboratrice Ufficio diocesano Pastorale della salute
Ascoli Piceno, Operatore Pastorale a Villa S. Giuseppe di Ascoli Piceno

