
                                                               
 

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITA’   2017 

 
 

 

 
In occasione alla Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità 2017 si svolgerà un seminario 

dedicato agli studenti dell’indirizzo per i Servizi Socio-Sanitari finalizzato, in considerazione del particolare 

orientamento di studi e lavorativo intrapreso, alla riflessione sui casi in cui le persone con disabilità possono 

essere esposte a rischi particolari a motivo della loro condizione e su quali siano i comportamenti più idonei 

per agire in sicurezza e rispondere efficacemente alla richiesta d’aiuto. L’iniziativa è promossa nel contesto 

delle iniziative programmate dall’Istituto a titolo assolutamente gratuito finalizzate a sensibilizzare le giovani 

generazioni sull’importanza di sviluppare, fin dai percorsi scolastico-formativi intrapresi, adeguata attenzione 

alla «cultura della sicurezza» quale valore che dovrà orientare i futuri ambiti professionali e lavorativi.  

 

«Disabilità vs Accesibilità» 

mercoledì, 29 novembre 2017, dalle ore 9:30 alle ore 12:30 
Auditorium dell’I.P.S.S.S. “F.L. Morvillo Falcone” di Brindisi 

 

PROGRAMMA  
10:00    – Accoglienza e introduzione lavori 
                 D.ssa Rosanna Maci, Dirigente Scolastica IPSSS “FL Morvillo Falcone”  
  

             – Saluti istituzionali: 
   dott. Santi Giuffrè, Commissario prefettizio della Città di Brindisi  
   dott. Maurizio Masciopinto, Questore della Città di Brindisi 
 

             – «NON DISCRIMINAZIONE e RISPETTO DELLE DIFFERENZE» 
                  La Convenzione delle Nazioni Unite, confronto e prospettive»  
                  Col. Giuseppe De Magistris - Comandante Provinciale Carabinieri di Brindisi  
 

             – «CULTURA della SICUREZZA: Formazione e Comportamenti» 
                  Dott. Ing. Antonio Panaro - Comandante Provinciale Vigili del Fuoco di Brindisi 

 

             – «Barriere architettoniche e diversità: Esempi di Buone Pratiche per la promozione dell’ACCESSIBILITA’» 
                  Gr. Uff. Giuseppe Trieste – Presidente F.I.A.B.A. 
 

             – Dialogo con gli studenti e conclusioni 
 

 12:30   – Comunicazione esiti del concorso nazionale «Comunicazione della Sicurezza» promosso da Microcosmo,  
                AIFeCS e Fondazione LHS per la “Giornata Mondiale per la Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro 2017” e 
                consegna premio all’Istituto Professionale Servizi Socio Sanitari “F.L. Morvillo Falcone”- 1°classifcato 
 
  Modera: Arch. Manuela Zammillo – Formatore qualificato 

  


