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L’iniziativa è realizzata da CeDisMa nell’ambito del lavoro di riorganizzazione degli interventi edu-
cativi a favore dell’Inclusione Scolastica promossa dall’Ufficio di Piano dell’Ambito di Lodi 
  

                                    
 

con contributo di: 
 

 

 
 

 Ai genitori degli alunni Scuole dell’Infanzia  
         Scuole Primarie  
         Scuola Secondaria I Grado “Ponte” 

 Ai Docenti 
                     I.C. Lodi IV 

 
Si comunica che è previsto un momento formativo, rivolto a genitori e docenti, gestito da 

collaboratori del centro CeDisMa (Centro Studi e ricerche sulla Disabilità e Marginalità) 
dell’Università Cattolica, sul tema dell’INCLUSIONE. 
 
 In un momento particolare, in cui fatiche e fragilità emergono con maggiore evidenza, si ritiene 
utile offrire spunti di riflessione su tematiche importanti e di grande attualità. 
 
L’incontro, che si realizzerà da remoto, con connessione tramite il seguente link  
 
https://eu.bbcollab.com/guest/673b7e7891c841cbb6088bee6ece7381 
  
verterà sul tema:  
 

“L’inclusione fa la forza. Come aiutare i nostri figli a superare la(le) fragilità della Pandemia” 
 

e sarà gestito dal dott. Giovanni Zampieri  
 

Lunedì 24 maggio 2021 dalle ore 18.00 alle 19.30 
 
Si auspica un’ampia partecipazione, in considerazione della valenza educativo- formativa 

https://eu.bbcollab.com/guest/673b7e7891c841cbb6088bee6ece7381
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Il momento delicato che stiamo attraversando chiede alla scuola di adottare uno sguardo inclusivo 

sulla diversità e accogliente verso le fatiche e le fragilità che tutti gli alunni vivono, riflesso delle 
difficoltà e del disorientamento che ha investito il mondo adulto. 

 
Per questo si propone un INCONTRO di riflessione e confronto PER GENITORI sul tema 

 
 

L’INCLUSIONE FA LA FORZA.  
Come aiutare i nostri figli a superare la(le) fragilità 

della Pandemia 
 

Dott. Giovanni Zampieri 
esperto del gruppo CeDisMa dell'Università Cattolica di Milano 

 
Lunedì 24 maggio 2021 dalle ore 18.00 alle 19.30 

 
 

https://eu.bbcollab.com/guest/673b7e7891c841cbb6088bee6ece7381 

mailto:LOIC813005@ISTRUZIONE.IT
mailto:LOIC813005@PEC.ISTRUZIONE.IT
https://eu.bbcollab.com/guest/673b7e7891c841cbb6088bee6ece7381

