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I sorrisi non bastano 

 

È possibile parlare di disabilità, evitando stereotipi e pregiudizi? Un percorso di formazione per 

giornalisti e comunicatori 

 

 

La FISH - Federazione Italiana Superamento Handicap, promuove una serie di incontri di riflessione 

e formazione sulla relazione tra comunicazione, informazione e disabilità: una relazione che, 

nonostante diversi passi in avanti, appare ancora oggi impregnata da paternalismo, pietismo, 

infantilizzazione e da una totale ignoranza delle fondamentali regole per una comunicazione 

realmente accessibile, fruibile e inclusiva.  

 

Strategie che possono essere definite di smaterializzazione della persona con disabilità, e che 

consistono essenzialmente nel non parlarne o nel parlarne come se fosse assente. Il percorso 

formativo “I sorrisi non bastano”, attraverso l’alternanza di momenti laboratoriali, relazioni frontali, 

testimonianze e momento di discussione e confronto, intende offrire ai partecipanti una serie di 

contenuti e stimoli, utili per avviare una riflessione critica sull’influenza dei diversi mezzi di 

comunicazione sulla rappresentazione sociale della disabilità 

 

I principali destinatari sono giornalisti e comunicatori che lavorano in contesti non specializzati nel 

campo della disabilità. La proposta è ovviamente aperta anche agli addetti ai lavori così come ai 

leader e agli operatori della rete associativa coinvolti in attività di comunicazione e ad ogni altra 

persona interessata ad approfondire l’argomento.  
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Programma dell’iniziativa 

8 luglio 2022 

Perugia - Villa Umbra, Loc. Pila  

presso la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica 

 

Ore 10.30 – Sembra facile. La difficile relazione tra disabilità e comunicazione 

Laboratorio di studio (solo in presenza) con pausa break alle ore 11.30 coordinato da Giovanni Merlo, 
Direttore Ledha 

 

Ore 13.00 Pausa Pranzo 

 

Ore 14.30 – Promuovere il cambiamento (in presenza e diretta streaming) 

Apertura dei Lavori: Marco Magarini Montenero, Amministratore Villa Umbra - Scuola Umbra di 

Amministrazione Pubblica  

Introduce e modera: Andrea Tonucci, Presidente A.V.I. Umbria 

Intervengono:  

Vincenzo Falabella, Presidente Nazionale FISH 

Paola Fioroni, Presidente Osservatorio Regionale Disabilità Umbria 

Maria Luisa Meacci, Presidente FISH Umbria 

Michele Toniaccini, Presidente ANCI Umbria 

Massimo D’Angelo*, Direttore Regionale di Sanità e Welfare della Regione Umbria 

 

Ore 15.30 – Comunicare le politiche sulla disabilità. La difficoltà è farsi capire? (in presenza e diretta 

streaming) 

Introduce Giuseppa Adamo, Responsabile Progetto Welfare 4.0. Modera: Giovanni Merlo, Direttore Ledha  

Intervengono:  

Giampiero Griffo, Presidente DPI Disabled People’s Internationl - Italia 

Donatella Binaglia, VicePresidente dell'Ordine dei giornalisti dell'Umbria 

Antonio Bagnardi*, Presidente Centro Italiano di Studi Superiori per la Formazione e l'aggiornamento in Giornalismo 

Radiotelevisivo 

Stefano Borgato, Segretario di redazione Superando.it 

 

Ore 16.30 – Politiche per la disabilità - la partecipazione, diritto da garantire (in presenza e diretta 

streaming) 

Introduce e modera: Ciro Tarantino, Atypicalab for Cultural Disability Studies Università della.Calabria 

Intervengono:  
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Enrica Ricci*, Responsabile Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali ed integrazione sociosanitaria 

Daniela Mercorelli, Consigliere FISH Umbria 

Silvio Ranieri, Direttore Anci Umbria 
Manuel Petruccioli, Presidente Federsanità Umbria 

Raffaele Goretti, Coord. Gruppo Osservatorio Regionale sulla condizione delle persone con disabilità 

 

17.30 - Tavola Rotonda “Il cambiamento di paradigma della legge delega e il progetto Welfare 

4.0 in Umbria” 
Moderano: Maria Luisa Meacci, Pres. FISH Umbria e Patrizia Cecchetti, Resp. Servizio Sociale USL Umbria 1 

Partecipano: 

Beatrice Bartolini, Resp. Programmazione sociale di territorio e sistema servizi per le persone con disabilità Regione 

Michaela Chiodini, Resp. Assistenza sanitaria di base, specialistica, tutela salute disabilità e riabilitazione Regione  

Elisa Granocchia, Dir.  Servizi Sociali Comune Pg 

Pierangelo Cenci, Ass. Sociale presso Coordinamento Servizio Sociale  

Maura Macchiarini, Cons. Fish Umbria 

Claudio Bargelli, Cons. Fand Umbria 

 

Ore 18.30 Chiusura lavori Con piccolo brindisi 

 

NOTE ORGANIZZATIVE PER LA PARTECIPAZIONE: 

Gli eventi sono aperti a tutti e gratuiti. Verrà garantito il servizio di sottotitolazione a cura di Fiadda. 

 

Ore 10.30 – Sembra facile. La difficile relazione tra disabilità e comunicazione 

Laboratorio di studio a cui sarà possibile partecipare solo in presenza a Perugia - Villa Umbra, Loc. 

Pila presso la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica 

 

Ore 14.30 – 18.30 - I sorrisi non bastano 

Sarà possibile partecipare in presenza e online alla sessione pomeridiane registrarsi al seguente link 
REGISTRATI QUI 

Al termine della registrazione arriverà via mail il link diretto di accesso alla sala virtuale 

 

La diretta streaming sarà invece disponibile: sito FISHONLUS – sul nostro canale YOUTUBE e 

sulla nostra PAGINA FACEBOOK 

 
* Invitati, in attesa di conferma 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUufuqhqzosG9f8chyFGEtWOw-WgdDcHJ5A
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUufuqhqzosG9f8chyFGEtWOw-WgdDcHJ5A
https://www.fishonlus.it/eventi/seminario-i-sorrisi-non-bastano/
https://www.youtube.com/watch?v=vLQyre7mgXM
https://www.facebook.com/events/754431555902576/

