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Roma, 

Ai Dirigenti Scolastici 

Ai docenti 

delle scuole di ogni ordine e grado 

Roma 

 

Oggetto: Convegno Formativo Nazionale: ‘Benessere e accessibilità per l’inclusione scolastica e 

sociale. Le strutture inclusive di accoglienza turistica e culturale’ 

 

FIABA Onlus, in collaborazione con il GLII - Gruppo di Lavoro Interscolastico per l’Inclusione di 

Roma, organizza un Convegno Formativo Nazionale in presenza: 

 

‘Benessere e accessibilità per l’inclusione scolastica e sociale. Le strutture 

inclusive di accoglienza turistica e culturale’. 

Giovedì 9 marzo 2023 ore 10.00-17.00 

Presso la Sala………………. della Regione Lazio 

In Via …………………… 

 

Destinatari: Dirigenti Scolastici, docenti e personale della scuola, Associazioni, Operatori turistici, 

coordinatori scolastici per l’inclusione  

Con la presente iniziativa intendiamo porre l’attenzione sull’accessibilità universale delle città, dei 

luoghi di cultura e delle bellezze naturalistiche del nostro Paese promuovendo il benessere per 

realizzare l’inclusione scolastica e sociale nei diversi contesti di vita. 

Abbattere le barriere fisiche, sensoriali, comunicative e relazionali per il pieno accesso a musei, 

aree archeologiche, siti turistici e naturali da parte dei gruppi scolastici costituisce uno dei 

presupposti per una piena inclusione.  

Le finalità della presente iniziativa possono essere così sintetizzate: 

Sensibilizzare il personale scolastico sul tema della Progettazione Universale e contribuire a rendere 

fruibili tutti i luoghi di svago e turismo per la promozione di un sano benessere psico-fisico e 

culturale in occasione delle visite culturali, gite ed uscite didattiche; sensibilizzare il comparto 

turistico alla formazione del personale di accoglienza; favorire l’incontro tra il mondo scolastico e 



l’associazionismo: reti e risorse e promuovere realtà locali virtuose ed esempi concreti di 

accessibilità turistica.  

Il Convegno sarà dedicato alla Memoria di Anna Claudia Cartoni, tragicamente scomparsa nelle 

acque del Tirreno a seguito di un incidente nautico. Anna Claudia Cartoni, esperta di inclusione 

sociale attraverso lo sport, socia di FIABA e componente del Gruppo Scuola è stata insegnante di 

Scienze Motorie, Tecnico Federale di ginnastica artistica. Nel 2020 Anna Claudia Cartoni ha scritto 

e pubblicato un testo ‘Irene sta carina. Una vita a metà’, Harpo Editore e il Corriere della Sera l’ha 

inserita in quello stesso anno tra le 100 donne più importanti. 

 

 

Per iscriversi bisogna compilare entro il ……………….. il modulo accessibile dal seguente link 

(aggiungere link) 

Al termine del Convegno il personale della scuola riceverà un attestato ai sensi della Direttiva 

170/2016 

Alla presente si allega il programma del Convegno 
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