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L’Iniziativa prevede il rilascio dei crediti formativi (CFU) da parte delle Università partecipanti nell’ambito 
dell’autonomia formativa.
È previsto l’esonero dal servizio per i docenti e i dirigenti scolastici nei limiti stabiliti dal CCNL e senza 
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Nel panorama dell’Esposizione Universale, dal tema “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”, non po-
teva mancare un’iniziativa Sanitaria e Accademica con la partecipazione dell’Università degli Studi 
Roma TRE, con una forte impronta scientifica, che sapesse coinvolgere gli Addetti ai Lavori ma 
da cui potesse scaturire un forte messaggio al Cittadino sull’importanza dei corretti stili di vita, 
della formazione continua, della prevenzione e dell’inclusione delle persone con disabilità per un 
Progetto di Vita degno di essere vissuto, senza però trascurare un confronto sulle “Best Practices” 
cliniche internazionali ed iniziative promozionali indirizzate al mantenimento della salute, della 
qualità di vita, prima ancora di curare la malattia.
Di qui l’idea di lanciare EXPOSALUTE e di coinvolgere le Società Scientifiche, le Istituzioni, l’Uni-
vesità degli Studi Roma TRE, le Associazioni e le Aziende, nove giorni durante i quali, nel Centro 
del Mondo di EXPO 2015, i riflettori si accendessero sulla Salute, sulla Formazione continua, sui 
bisogni del Cittadino e sulle innovazioni tecnologiche, attraverso un confronto serio e continuo, 
a trecentosessanta gradi e di respiro internazionale, tra tutti gli Attori ed in grado di produrre vere 
e proprie linee guida, interpretando appieno lo spirito ed il significato dell’Esposizione Universale.
Un profondo ringraziamento va a tutti coloro che hanno accettato la sfida, a partire da Fondazio-
ne Charta, che ha saputo tradurre in pratica un’idea, facendosi promotrice dell’evento, passando 
attraverso tutti gli illustri Relatori che gratuitamente hanno risposto all’invito e per concludere con 
tutti coloro che, intervenendo e partecipando a vario titolo, sapranno rendere queste giornate 
assolutamente concrete e produttive, facendo in modo che da Milano possa partire un confronto 
continuo, in ambito sanitario e universitario tra Sistemi e buone pratiche cliniche e formative, tra 
tecnologia e ricerca, tra bisogno di Salute e risposte efficaci ed efficienti, affinchè il Bene Supremo 
possa uscire da EXPO 2015 rafforzato e con percorsi sempre più condivisi, da aggiornare costante-
mente negli anni a venire e nella sfida di quella globalizzazione nei confronti della quale sempre 
più sarà indispensabile annichilirne gli effetti negativi ed esaltarne le nuove infinite opportunità 
di confronto.
Buona EXPOSALUTE a tutti!

Roberto Maroni                                                                        Fabio Rizzi

Perché EXPOSALUTE



Istituito nel marzo 1997 l’Ufficio Studenti con disabilità, coordinato dal Delegato del Rettore, è 
finalizzato ad orientare ed assistere gli studenti con disabilità durante il percorso didattico, ponen-
dosi nell’ottica della normativa di riferimento (la legge 104/92 prima e la legge 17/99 poi) quale 
raccordo per l’erogazione di servizi specifici, volti a realizzare un processo di inclusione nell’ambito 
della vita universitaria per la piena fruizione del diritto allo studio.
Di primaria importanza per il conseguimento di tali risultati è stata la particolare sensibilità in tal 
senso mostrata non solo da tutti gli Organi di governo dell’Ateneo ma anche da parte dei docenti. 
Il dettato normativo ha così trovato  piena concretizzazione attuativa, al punto che nel corso del 
tempo si è determinato un significativo incremento delle immatricolazioni di studenti con disabi-
lità. Fra questi ad oggi si contano 743 regolarmente in corso.
Rilevante in tutto ciò il contributo di Laziodisu e la nomina di un docente referente presso ogni 
Dipartimento per poter consentire una migliore individuazione dei problemi didattici inerenti le 
diverse specificità disciplinari. 
È stato, così, possibile costituire un gruppo di lavoro coordinato dal Delegato del Rettore caratte-
rizzato dalla funzione di tutorato rispetto ai vari percorsi formativi degli studenti e teso ad offrire 
sinergici interventi specialistici e mirati.
Vista la disabilità come la capacità di esprimere le proprie potenzialità tramite e nella forma di ri-
sorse alternative, agendo su più livelli, nel corso degli anni sono state realizzate varie iniziative sulla 
base del principio delle pari opportunità affinché, integrandosi in funzione della corresponsione 
e della risposta positiva ai propri bisogni educativi speciali, lo studente disabile possa divenire il 
protagonista consapevole di un processo di crescita e maturazione della persona in una prospet-
tiva globale.
In particolare, in risposta alle linee guida elaborate dalla CNUDD (la Conferenza Nazionale Univer-
sitaria dei Delegati dei Rettori per la disabilità, che, a partire dal 2001, opera in seno alla CRUI, la 
Conferenza dei Rettori delle Università italiane) la mission posta è stata - ed è - quella di conferire 
al “problema disabilità” un rilievo ed una visibilità coerenti con le politiche nazionali, così da poter 
offrire soluzioni e stimoli critici efficienti ed efficaci nonché omogenei rispetto ai diversi Atenei. 
In funzione di ciò, ad esempio, anticipando l’entrata in vigore della legge n. 170/10 recante “Nuove 
norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”, già dall’anno accade-
mico 2010-2011 in questo Ateneo è stato attivato un servizio di supporto per studenti con Disturbi 
Specifici di Apprendimento con particolare attenzione al disturbo della dislessia.
Nell’anno accademico 2013-2014, per rispondere alle nuove esigenze dell’utenza, sono stati mi-
gliorati e implementati alcuni servizi. Una riorganizzazione del servizio di tutorato per gli studenti 
con DSA (di cui alla legge 170 del 2010) ha consentito di ottimizzare le risorse disponibili. Dal 
gennaio 2014 un’esperta pedagoga e logopedista svolge attività di tutorato sia presso il Centro 
CeStReF (Centro Studi e Ricerche Educativo-Speciali del Dipartimento di Scienze della Formazio-
ne), diretto dallo stesso Delegato e sito in via Ostiense n. 139 - Roma, sia presso il Dipartimento di 
Scienze della Formazione sito in Via Milazzo 11b - Roma. L’iniziativa è volta a promuovere, facilitare 
e ad accrescere il rapporto e l’interazione anche con gli studenti che frequentano i Dipartimenti 
nella zona di Roma sud.

PRESENTAZIONE Il processo di potenziamento dei servizi continuerà verso un ampliamento del tutorato alla pari, 
mediante un’attività di supporto individuale avvalendosi della collaborazione di studenti dell’Ate-
neo, allo scopo di eliminare o ridurre le difficoltà incontrate dalle persone disabili nella realizzazio-
ne del percorso formativo prescelto.
Sono in via di implementazione anche attrezzature informatiche speciali ad uso di non ed ipove-
denti, nelle biblioteche di Ateneo.
Rimane, in ogni maniera, che l’Ufficio prosegua la propria funzione di congiunzione fra “studio” e 
“lavoro” perché – tramite un apprendimento qualificato e qualificante, tramite la valorizzazione 
delle proprie risorse pur in presenza di un disagio – ogni studente possa perseguire la realizzazio-
ne dello status di dignità sociale, che trova nel lavoro e nell’indipendenza economica il proprio 
fondamento.
A tal fine l’Ateneo in collaborazione con il CISP (Comitato internazionale per lo sviluppo dei popoli) 
ha attivato il Servizio di orientamento al lavoro, rivolto a studenti e laureati con disabilità che vo-
gliano intraprendere un percorso di orientamento finalizzato all’inserimento nel mondo del lavoro.
È in questa prospettiva che l’Ufficio Studenti con disabilità di Roma Tre con il Delegato del Rettore, 
promuove le attività ed organizza le iniziative, gli scambi, gli incontri nazionali ed internazionali 
descritti specificamente sul sito http://host.uniroma3.it/uffici/accoglienzadisabili/.

Prof.ssa Anna Maria Favorini
Delegato del Rettore per i problemi connessi al disagio



Il Convegno L’Università Roma Tre per l’inclusione: Formazione continua e Progetto di vita nasce con un 
duplice scopo: primo, di essere un’occasione di riflessione e di confronto in campo educativo speciale e 
didattico speciale riferito alla formazione delle professionalità che operano, secondo le loro specificità, in 
una prospettiva interdisciplinare e multidisciplinare nonché in un contesto clinico e riabilitativo e, secon-
do, di far conoscere le numerose iniziative che l’Università degli Studi “Roma Tre” ha messo in campo fin 
dalla sua fondazione, più di venti anni fa, per l’inclusione degli studenti disabili.

Si vuole mettere a fattor comune l’esperienza maturata, le attività e i servizi promossi, sistematicamente 
migliorati e ampliati in funzione non solo dell’evoluzione delle normative di riferimento ma, anche e 
soprattutto, a partire dall’attenzione al concetto stesso di bisogni educativi speciali.

La scelta di Milano come sede di questo convegno è suggerita dalla concomitanza con Expo 2015. È 
questo un evento molto importante che non può non affrontare anche la questione dell’inclusione di 
tutti e in particolare delle persone maggiormente vulnerabili ma che, non di meno, hanno il diritto di 
avere risposte alle fondamentali esigenze di crescita intellettuale e di formazione, in quanto dimensioni 
imprescindibili del loro progetto di vita.  

L’iniziativa è rivolta a dirigenti scolastici, insegnanti di ogni ordine e grado, insegnanti di sostegno, psico-
logi, assistenti sociali, medici di medicina generale, fisiatri, neurologi, neuropsichiatri infantili, fisioterapisti, 
terapisti occupazionali, logopedisti, psicomotricisti, educatori professionali, infermieri e a tutti coloro che 
svolgono la loro attività nei diversi contesti sanitari e sociali. Vuole rappresentare un’opportunità di in-
contro, confronto di esperienze e discussione sui temi proposti e introdotti dagli illustri relatori presenti.

Prof.ssa Anna Maria Favorini
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PROGRAMMA
L’Università Roma Tre per l’inclusione

Formazione continua e Progetto di vita

MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 2015
Sala Belvedere

Ore 08.30   REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

Ore 09.00   APERTURA DEI LAVORI
Fabio Rizzi, Presidente della Commissione sanità e politiche sociali della Regione Lombardia

Ore 09.10   SALUTI E INTERVENTI DELLE AUTORITÀ 
Roberto Maroni, Governatore di Regione Lombardia
Maria Maddalena Novelli, Direttore Generale per il personale scolastico – MIUR 
Delia Campanelli, Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

INTRODUCE I LAVORI: Anna Maria Favorini, Delegato del Rettore per i problemi connessi al disagio, 
Università degli Studi Roma Tre

MODERA: Andrea Cabrini, Direttore Class Tv

ORE 10.00   PROLUSIONE DELLE AUTORITÀ ACCADEMICHE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE
Mario Panizza, Magnifico Rettore
Francesca Cantù, Prorettore Vicario con delega alla didattica 
Pasquale Basilicata, Direttore Generale
Gaetano Domenici, Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione

Ore 11.00   ROMA TRE PER L’INCLUSIONE
Anna Maria Favorini, Delegato del Rettore per i problemi connessi al disagio, Università 
degli Studi Roma Tre

Ore 11.20   METODI E PROSPETTIVE PER L’INCLUSIONE
Ferdinando Montuschi, Professore Emerito, Università degli Studi Roma Tre
Viviane Devriésère, Vice-Présidente d’Evalue et ISFEC Aquitaine
Roberta Caldin, Membro effettivo Comitato Tecnico Scientifico dell’Osservatorio Nazionale 
sulla condizione delle Persone con Disabilità – Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, 
Università di Bologna
Luigi d’Alonzo, Delegato del Rettore per l’integrazione degli studenti disabili e Direttore Cedi-
sma (Centro Studi per la disabilità e marginalità), Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano
Stefano Zucca, Professore a.c., Università degli Studi Roma Tre

Ore 12.40   FORMAZIONE, INCLUSIONE E PROGETTO DI VITA

MODERA: Francesca Cantù, Prorettore Vicario con delega alla didattica - Università degli 
Studi Roma Tre

Interventi
Mariella Enoc, Presidente Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - Roma
Paolo Benvenuti, Direttore del Dipartimento Giurisprudenza, Università degli Studi Roma Tre
Francesco Motta, Responsabile Ortopedia e Traumatologia Pediatrica, Istituti Clinici di 
perfezionamenti  (ICP) Ospedale Buzzi -  Milano
Roberta Garbo, Delegato del Rettore per la disabilità e i DSA, Università degli Studi di 
Milano - Bicocca

Ore 13.40   LIGHT LUNCH

Ore 14.40   ARCHITETTURA E TECNOLOGIE PER L’INCLUSIONE

MODERANO: Mario Panizza, Rettore, Università degli Studi Roma Tre 
Alessandro Toscano, Senatore accademico, Università degli Studi Roma Tre

Interventi
Mario Melazzini, Assessore Attività produttive, Ricerca e Innovazione - Regione Lombardia 
Francesco Paolo Branca, Decano Ingegneria Clinica - Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza” 
Giovanni Doria, Professore Ordinario in Istituzioni di Diritto Privato, Università degli Studi 
di Roma “Tor Vergata” 
Saverio Sturm, Dipartimento di Architettura, Università degli Studi Roma Tre
Francesco Conti, Vice Presidente Assobiomedicali

Ore 16.10   RIABILITAZIONE E RETE DI SERVIZI PER l’INCLUSIONE

MODERA: Valter Santilli, Professore Ordinario in Medicina Fisica e Riabilitativa, Sapienza 
Università di Roma

Interventi
Valter Santilli, Professore Ordinario in Medicina Fisica e Riabilitativa, Sapienza Università 
di Roma
Cesare Giuseppe Cerri, Professore Ordinario in Medicina Fisica e Riabilitativa, Università 
degli Studi di Milano - Bicocca
Giovanni Daverio, Direttore Generale del sociale - Regione Lombardia
Barbara Mangiacavalli, Presidente Nazionale IPASVI

Ore 17.30   CONCLUSIONI
Anna Maria Favorini, Delegato del Rettore per i problemi connessi al disagio, Università 
degli Studi Roma Tre
Angelo Capelli, Vice Presidente Commissione sanità e politiche sociali - Regione Lombardia 



Segreteria scientifica 
Stefano Zucca
stefano.zucca@uniroma3.it

Coordinatore Comitato scientifico
Anna Maria Favorini

Comitato scientifico
Mario Panizza
Francesca Cantù
Gaetano Domenici
Ferdinando Montuschi
Alessandro Toscano

NOTE



DOVE E COME RAGGIUNGERE PALAZZO                        LOMBARDIA - Piazza Città di Lombardia N.1 Milano

• MEZZI DI SUPERFICIE
Linea urbana 43 – 60

• METROPOLITANA
Linea 2 VERDE fermata GIOIA
Linea 3 GIALLA fermata CENTRALE FS o SONDRIO

PASSANTE FERROVIARIO
Fermata REPUBBLICA o GARIBALDI

ACCESSI PEDONALI
Lo spazio è accessibile dai pedoni su tre lati

Sud-Est porticato d’accesso Via Melchiorre Gioia
Nord-Est porticato d’accesso Via Galvani
Nord-Ovest porticato d’accesso Viale Restelli

• PARCHEGGI NELLE VICINANZE
Einauidi ATM, Piazza Einauidi chiuso domenica e festivi; orario 07:00-20:00
City Park Service, Via Zenon, 5; tel. +39.02.67076307
Garage Pirelli, Via Pirelli 18/20; posti 200; 450 metri dalla Stazione Centrale;
apertura 7.00-23.00; tel.+39.02.66.98.07.73

ACCESSO SALA MARCO BIAGI
Ingresso nucleo N.4 primo piano – Piazza Città di Lombardia n.1

ACCESSO AUDITORIUM GIOVANNI TESTORI
Ingresso nucleo N.1 piano terra – Piazza Città di Lombardia n.1

ACCESSO 38/39 PIANO BELVEDERE
Ingresso al nucleo NP piano terra – Piazza Città di Lombardia n.1

• ALBERGHI



COME RAGGIUNGERE IL SITO ESPOSITIVO EXPO

• CON LA METROPOLITANA
Per raggiungere il Sito Espositivo con la metropolitana è possibile utilizzare la linea 1 e seguire le indica-
zioni per la stazione di Rho Fiera Milano. La linea 1 rossa transita per le stazioni di Duomo, Cadorna e si 
interconnette con tutte le altre linee metropolitane.
Il tempo di percorrenza previsto è di circa 25 minuti da Piazza Duomo, 35 minuti dalla Stazione Centrale, 
20 minuti dalla Stazione Cadorna e 30 minuti dalla Stazione Garibaldi. È necessario munirsi di biglietto 
extraurbano.
La stazione metropolitana di Rho Fiera Milano è direttamente collegata con l’accesso Ovest Fiorenza. A 
pochi metri dalla stazione è possibile raggiungere il piazzale dei controlli tramite un nuovo gruppo di 
scale attualmente in costruzione. 
All’accesso sono presenti biglietterie e servizi al visitatore. Passati i controlli il visitatore percorre la passe-
rella pedonale Expo-Fiera (PEF) per raggiungere il Sito.

• CON IL TRENO
Per giungere al Sito Espositivo in treno è sufficiente seguire le indicazioni per la stazione di Rho Fiera Mi-
lano. Il tempo di percorrenza previsto per raggiungere il Sito Espositivo è di circa 19 minuti dalla Stazione 
Garibaldi.
Le linee suburbane S5-S6 e la nuova S14 da Rogoredo collegheranno direttamente Rho Fiera con le stazio-
ni milanesi del Passante, la linea S11 servirà invece chi proviene da Monza, Seregno, Como; nella stazione 
di Rho Fiera inoltre fermeranno tutti i treni delle linee regionali da Arona, Domodossola, Varese e Torino.
Consulta e scarica lo schema completo delle linee suburbane e della linee regionali per scoprire come 
raggiungere il sito direttamente in treno.

Raggiungere Expo Milano 2015 con le Frecce Trenitalia
Il collegamento ferroviario ad Alta velocità si serve, in corrispondenza dell’accesso Ovest Triulza del Sito 
Espositivo, della nuova fermata dedicata servita anche dalle linee suburbane regionali e dalla linea 1 della 
metropolitana. Expo Milano 2015 ha fra i suoi partner TRENITALIA come vettore ufficiale: per tutta la durata 
dell’evento, i treni della rete nazionale e internazionale fermeranno nella stazione di Rho Fiera Expo Milano 
2015 in prossimità dell’ingresso del Sito Espositivo.
È già stato inaugurato il primo treno che collega Milano con questa nuova stazione. Trenitalia offre diverse 
soluzioni per raggiungere Expo Milano 2015. Saranno infatti disponibili 19 Frecciarossa, 18 Frecciabianca, 
4 Intercity notte e 26 treni da e per la Svizzera e la Francia, per un totale di 67 fermate speciali. Durante i sei 
mesi dell’evento, Milano sarà raggiungibile con 236 corse al giorno, di cui 148 Frecce Trenitalia, e con oltre 
130.000 posti al giorno tra collegamenti nazionali e internazionali.

• CON IL BUS PRIVATO GRAN TURISMO
Con il bus GT è possibile giungere al parcheggio di Merlata, dove è presente 
un’area su prenotazione per la sosta. A seconda della necessità i bus GT possono 
essere indirizzati dal gestore al Terminal di Roserio, anch’esso su prenotazione, 
dove è possibile effettuare operazioni di carico/scarico dei visitatori. 
Dal parcheggio di Merlata le persone raggiungono l’area controlli attraverso ap-
positi percorsi pedonali nel parco e, passati i controlli, percorrono la passerella 
pedonale Expo-Merlata (PEM) per raggiungere l’area espositiva.
Dal Terminal di Roserio le persone raggiungono l’area controlli a piedi, passati i 
quali si trovano all’interno dell’area espositiva.

• CON L’AUTO
Con l’auto è possibile giungere ai parcheggi, disponibili su prenotazione di:
Merlata (adiacente all’accesso Sud Merlata)
Arese (collegato con navetta gratuita con l’accesso Est Roserio)
Fiera Milano (collegato con navetta gratuita con l’accesso Ovest Fiorenza)
Trenno (collegato con navetta gratuita con l’accesso Est Roserio)

• IN AEREO
Expo Milano 2015 fra i suoi partner può contare su ALITALIA come vettore uffi-
ciale. Gli scali di Linate, Malpensa e Orio al Serio hanno la stessa distanza dal Sito 
Espositivo e mettono a disposizione dei viaggiatori delle navette per raggiungere 
il centro della città.


