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Gen le Collega,

in occasione della Giornata internazionale dei diri  delle persone con disabilità del 3 dicembre
2021, il Consiglio Nazionale delle Ricerche partecipa all’evento “Superabile Inail – 20 anni di
inclusione”, in programma a par re dalle 10.30 all’ Auditorium Parco della Musica di Roma (Via
Pietro de Couber n, 30, 00196 Roma). 

La  ma na, nell’ambito della sessione “Le is tuzioni. L'impegno pubblico per le disabilità”, è in
programma un intervento della presidente Maria Chiara Carrozza; nella sessione pomeridiana “Le
parole per dirlo. La comunicazione tra normalità e disabilità” il capo ufficio stampa del Cnr Marco
Ferrazzoli presenta l’edizione speciale del volume “Il Superdisabile. Analisi di uno stereo po”, edito
da Lu:ce Edizioni e patrocinato da Cnr e Rai. Il libro offre una riflessione cri ca sul tema della
comunicazione delle disabilità partendo da un’analisi del “diverso” nella storia e nell’immaginario,
per arrivare ai cosidde  “supercrip” o “superdisabili”  - personaggi pubblici oggi in grado di
ispirare autos ma, fiducia e proa vità - fino a delineare i progressi della ricerca e della tecnologia
che hanno aiutato a migliorare la qualità della vita e a favorire l’inclusione sociale.

In allegato l’invito con le modalità per l’accredito, per ogni ulteriore informazione sono a
disposizione: Marco Ferrazzoli, capo ufficio stampa del Cnr, email: marco.ferrazzoli@cnr.it, cell.:
333.2796719; Francesca Gorini, Ufficio stampa Cnr, email: francesca.gorini@cnr.it; cell.:
329.3178725 (recapi  per uso professionale, non pubblicare).

Grazie per l'a enzione, buon lavoro.

Ufficio stampa Cnr: Francesca Gorini, francesca.gorini@cnr.it, cell. 329.3178725; responsabile:
Marco Ferrazzoli, marco.ferrazzoli@cnr.it, cell. 333.2796719; Segreteria: ufficiostampa@cnr.it, tel.
06.4993.3383 - P.le Aldo Moro 7, Roma
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Conducono Stefano Buttafuoco e Nadia Bala con Sandro Fioravanti

Con il Patrocinio di

SUPERABILE INAIL 20 ANNI DI INCLUSIONE

SPAZIO 1 - LE ISTITUZIONI
L’IMPEGNO PUBBLICO PER LE DISABILITÀ 
Il ruolo delle istituzioni nella sfida per l’inclusione delle persone con disabilità

Franco Bettoni - Presidente Inail 

Andrea Orlando* - Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Erika Stefani* - Ministro per le Disabilità 

Marinella Soldi* - Presidente Rai

Maria Chiara Carrozza* – Presidente Cnr

Luca Pancalli - Presidente Cip

SPAZIO 2 - COMUNICAZIONE E SOCIETÀ
“LE PAROLE PER DIRLO”
La comunicazione tra normalità e disabilità

Iacopo Melio - Attivista e politico

Giovanni Merlo - Presidente Ledha

Armanda Salvucci - ideatrice del progetto “Sensuability”

Arianna Secondini – giornalista Rai

Marco Ferrazzoli - Autore de “Il Superdisabile” 

SPAZIO 3 - LAVORO
“IL LAVORO È PER TUTTI”
La sfida della piena inclusione lavorativa delle persone con disabilità

Giuseppe Mazzetti - Direttore Generale facente funzioni INAIL 

Antonio Pelosi - Albergo Etico

Stefania Scarduzio - La locanda dei girasoli

Roberto Vitali - Village4All

con la partecipazione di Antonella Ferrari

SPAZIO 4 - SPORT
DALLE “OLIMPIADI DEL CUORE” ALLE PARALIMPIADI
I successi sportivi e i risvolti nella società

Luca Pancalli - Presidente CIP

Con la partecipazione di atlete e atleti paralimpici

* In attesa di conferma

Nel corso delle sessioni tematiche saranno consegnati i Premi SuperAbile INAIL.

L’accesso in Auditorium è consentito solo previa prenotazione e comunque non oltre le ore 9:45.

Per prenotare il tuo posto e per tutte le informazioni relative alla documentazione necessaria

chiama il Contact Center Integrato SuperAbile Inail al numero verde 800.810.810 o scrivi una mail a eventi.superabile@tandem.coop

In occasione della Giornata internazionale a loro intitolata, ripercorriamo due decenni di protagonismo delle persone con disabilità

e di evoluzione linguistica e culturale sul tema: un’occasione per riflettere sulla situazione del nostro paese e per celebrare i 20 anni di SuperAbile Inail, 

un’eccellenza della Pubblica Amministrazione al servizio quotidiano delle persone con disabilità con un call center, un portale e una rivista mensile.
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