
 
 

LA RAPPRESENTAZIONE DELLA DISABILITÀ  

In collaborazione con Ledha - Lega per i diritti delle persone con disabilità  

DOCENTE  Giovanni Merlo      COSTO  Gratuito 
 

  

19  
settembre  
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9.30 – 13.30    
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entro il  
12.9.2015 
 

 
 

 

Scopo del corso è fornire ai partecipanti una serie di strumenti per poter meglio interpretare le 
notizie che provengono dal mondo della disabilità, per poterla rappresentare al meglio sui mezzi 

di comunicazione e di proporre una riflessione sulle questioni normative di tutela dei diritti. 
Il taglio sarà di concreta utilità, capace cioè di unire aspetti culturali, connessi alla visione sociale 

della disabilità, con indicazioni essenziali per la sua rappresentazioni sui mass media.   
Nel primo modulo saranno affrontate le tematiche più generali della disabilità, delle 

caratteristiche degli stereotipi con cui è stata ed è percepita. A questo si andrà ad aggiungere, 
entrando più nello specifico, una riflessione sui linguaggi e sulle modalità con cui viene 

rappresentata dai media la disabilità sintetizzata, segnalando "Le parole per dirlo" cioè nel 
linguaggio più appropriato per veicolare la rappresentazione della disabilità e della realtà 

associativa che lo accompagna e che se ne occupa. Per concludere si proporrà una "Geografia 
della disabilità" attraverso la quale mettere in evidenza come si tratti di un mondo per nulla 

statico e offrendo alcune coordinate per individuare le fonti informative migliori a cui attingere a 
seconda delle tematiche che si affrontano e sui principali aspetti normativi. 

 

 

   

I PROSSIMI CORSI   

TURISMO RELIGIOSO E PELLEGRINAGGIO. IL GIUBILEO 2015  23 settembre 

URBAN FUTURES: SFIDE DELL'URBANIZZAZIONE IN EUROPA, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE   1 ottobre 

CIRCOLAZIONE DEGLI STATUS PERSONALI E RICONOSCIMENTO DELLE ADOZIONI INTERNAZIONALI DI MINORI  8 ottobre 

FINANZA ED ECONOMIA: LE PIÙ COMUNI LACUNE INTERPRETATIVE DEI TERMINI E DEI CONCETTI PIÙ UTILIZZATI  14 ottobre 

FONDAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA ED EVOLUZIONE DELLE ISTITUZIONI EUROPEE  15 ottobre 

EUROJOURNALISM: SMART CITIES E NOVITÀ NEI SETTORI DELL'ENERGIA E DEI TRASPORTI  21  ottobre 

ALIMENTAZIONE TRA MITO E REALTÀ  22  ottobre 

TURISMO RELIGIOSO E PELLEGRINAGGIO. IL GIUBILEO 2015 (SEDE DEL CORSO: VAILATE)  24 ottobre 

   

Modalità di iscrizione: 
• registrazione al corso scelto sulla piattaforma Sigef 

• pagamento tramite bonifico bancario previa richiesta dell’apposito modulo a 
corsi.giornalisti@umanitaria.it 

I corsi verranno attivati solo se raggiunto il numero minimo di 20 partecipanti. In caso di 
annullamento del corso per numero insufficiente di iscrizioni, le quote già versate saranno 

tenute valide per un altro corso da effettuarsi entro il 2015. 
 

Società Umanitaria · Via F. Daverio 7, Milano  
| 02.57968334 | corsi.giornalisti@umanitaria.it | www.umanitariaformazione.it 

I corsi a Vailate si tengono alla Società Umanitaria - Ex Convento di Santa Maria delle Grazie 
Via Manzoni 12, 26019 Vailate (CR) 
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