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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano 

   Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi 
Settore Autonomia Scolastica 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

delle Scuole Primarie e degli Istituti Secondari 

di I e II grado statali e paritari  

di Milano e Città Metropolitana 

 

       p.c. Al Comitato Provinciale FIPAV Milano 

         

Oggetto: Invito al Convegno Volare Oltre…Insieme e visione del docufilm “Il rumore della vittoria”. 

Milano, 14 settembre 2019 

   

Il Centro Asteria invita i dirigenti scolastici e i docenti delle scuole di Milano e Città Metropolitana al convegno 

“Volare Oltre… insieme” e alla visione del docufilm “Il rumore della vittoria” che avrà luogo il 14 settembre 2019 

dalle ore 15.30 alle 18.30 presso il Centro Asteria, Piazza Carrara 17.1 - 20141 Milano.  

L’ingresso sarà libero fino a esaurimento posti (con prenotazione obbligatoria).  

L’iniziativa è inserita all’interno della seconda edizione di Milano MovieWeek (14-21 settembre), la settimana 

dedicata al cinema promossa dal Comune di Milano, Assessorato alla Cultura e in collaborazione con 

Fuoricinema srl, a cui il Centro Asteria partecipa con un progetto integrato di 3 giornate dedicate al tema della 

sensibilizzazione e della consapevolezza delle problematiche legate al tema dell’inclusione. 

Il convegno “Volare Oltre… insieme” propone un dialogo multidisciplinare (pedagogia, giornalismo e sport) sulla 

comunicazione inclusiva per definire le linee guida delle modalità di comunicazione appropriate, per favorire sia 

una corretta informazione sulle diversità, che un abbandono definitivo di stereotipi, paure e pietismo di fronte 

alle reali necessità delle persone disabili. 

Interverranno:  

RITA SIDOLI - Docente di Pedagogia Speciale all’Università Cattolica 

CLAUDIO ARRIGONI – Giornalista della Gazzetta dello Sport 

ILARIA GALBUSERA – Capitana della Nazionale Femminile Volley Sorde 
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Ospiti: Nazionale Femminile Basket Sorde 

• FORMAZIONE DOCENTI: essendo il Centro Asteria soggetto accreditato per la Formazione del personale della 

scuola, la partecipazione al convegno darà diritto al riconoscimento ministeriale delle ore di formazione docenti. 

Le ore di formazione riconosciute riguarderanno le ore di presenza effettiva. 

Iscrizioni: E’ necessario inviare un’e-mail a prenotazioni@centroasteria.it  a partire dal 5 settembre 2019 

indicando il proprio nominativo e la scuola di appartenenza. 

Per ulteriori eventuali informazioni: Tel. 028460919 - e-mail: cultura@centroasteria.it 

Si pregano le SS.LL. di dare comunicazione ai docenti interessati.  

Si ringrazia per l’attenzione e si porgono distinti saluti.  

 

Il dirigente 

Yuri Coppi 

                                       

 

 

 

 

 

A corredo della presente nota, vi sono n° 1 allegati, di cui: 

- n° 1 nativi digitali  

1. Programma Evento 

 

 

 

 

 

 

 

YC/gc 

Per informazioni : 

Giuliana Cassani  

02-92891715  

giulianamaria.cassani@istruzione.it  
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