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Istituto statale d’arte
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Liceo artistico di Monza
progetto Leonardo

SNODO HANDICAP MONZA CENTRO

Corso di formazione

COSTRUIRE CULTURA DI RETE
per modificare i modi di conoscere e di apprendere
in funzione della modificabilità cognitiva

TRIUGGIO VILLA SACRO CUORE - 8 e 9 OTTOBRE 2010
Obiettivo: favorire il consolidamento dei rapporti, della conoscenza e della
progettualità tra reti di servizi e di scuole per l’inclusione dei soggetti disabili nel
territorio monzese e caratese

Destinatari: rappresentanti di ASL, USP, SCUOLE, PROVINCIA, COMUNI, UONPIA,
responsabili del PIANO DI ZONA, dirigenti scolastici, referenti H, genitori e insegnanti

Programma
VENERDI’ dalle 9 alle 13
o Intervento: “I centri risorse territoriali per l’handicap in Regione
Lombardia”
A cura dell’Ufficio Scolastico
o TAVOLA ROTONDA: “Il lavoro di rete per l’integrazione scolastica
nel territorio monzese: punti di forza e di debolezza”
Partecipano rappresentanti di enti e scuole del territorio,
coordina Roberta Garbo, Università degli Studi di Milano Bicocca
o LECTIO MAGISTRALIS: “Sottrarci alle nostre superstizioni:

ri/conoscere modi di pensare e di agire per costruire progettualità
integrate"
Franca Olivetti Manoukian, Studio APS Milano

dalle 14.30 alle 18
o POSTER SESSION: i gruppi di lavoro tematici dello snodo Monza Centro,
o

e le collaborazioni tra gli snodi della provincia MB
LAVORI DI GRUPPO (Q-sort): confronto dei significati attribuiti dai
rappresentanti delle diverse istituzioni del territorio ai concetti di rete
interistituzionale e integrazione scolastica: Giovanni Bogani, partner della
società di consulenza INQAS

SABATO dalle 9 alle 13
o intervento: potenziamento cognitivo , flessibilità didattica e lavoro di
rete
Roberta Sala, Università Cattolica
o lavori di gruppo: i progetti di integrazione dei gruppi di lavoro dello
snodo

