
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Convegno nazionale 

Più istruzione, formazione e lavoro per i disabili e i disagiati 

per una società più giusta, libera e democratica 

IERFOP Onlus, Cagliari via Platone 1. Venerdì 30 giugno 2017, ore 9 

“Il convegno Più istruzione, formazione e lavoro per i disabili e i disagiati per una società più giusta, 

libera e democratica ha lo scopo primario di richiamare l’attenzione delle autorità di governo regionale e 

nazionale su un problema di grande rilevanza di carattere politico e sociale generale: il fatto che l’istruzione, la 

formazione e il lavoro, siano fattori di universale valenza, ma che costituiscono per le persone con disabilità 

fattori di essenzialità”. 

Istruzione e formazione professionale sono strumenti imprescindibili non solo per i disabili per la conquista 

della cittadinanza sociale e la riduzione, di conseguenza, dei costi dell’assistenzialismo. 

 

Il convegno nazionale “Più istruzione, formazione e lavoro per i disabili e i disagiati per una società più 

giusta, libera e democratica”, organizzato da Ierfop Onlus con il patrocinio della Presidenza del Consiglio 

regionale della Sardegna e della Fondazione di Sardegna, si terrà venerdì 30 giugno 2017, a partire dalle ore 

9, nell’Aula magna intitolata alla scomparsa Giovanna Salaris, in via Platone 1 a Cagliari.  

Si parte alle ore 9 con i saluti dell’On. Raffaele Farigu, Fondatore e Presidente Ierfop Onlus, seguiranno i 

saluti delle autorità: Gianfranco Ganau, Presidente del Consiglio Regionale della Sardegna e Massimo 

Zedda, Sindaco della Città Metropolitana di Cagliari. 

Virginia Mura, Assessore Regionale del Lavoro e Formazione Professionale, aprirà i lavori con la relazione 

“Linee guida della riforma della Formazione professionale con particolare riferimento ai disabili”, 

seguirà l’intervento di Giuseppe Dessena, Assessore Regionale della Pubblica Istruzione, “Proposte per 

un’efficace riformulazione e modifica della Legge Regionale sul diritto allo studio degli alunni con 

disabilità”. “Formazione e aggiornamento professionale dei disabili e dei disagiati sociali e proposte di 

modifica della L. 68/99 di competenza regionale” è invece il titolo della relazione che sarà illustrata da 

Filippo Spanu, Assessore Regionale degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione.  

“Stato di applicazione della L.R. 9/2016 con particolare riguardo alle politiche in favore dei disabili” è il 

tema della relazione di Massimo Temussi, Direttore Generale dell’ASPAL - Agenzia Sarda per le Politiche 

Attive del Lavoro. Invece Antonello Cabras, Presidente della Fondazione di Sardegna, parlerà del Ruolo 

della Fondazione di Sardegna per la crescita socio-culturale della Sardegna con particolare riferimento 

ai progetti relativi alla disabilità ed al disagio sociale. 

Dopo una breve pausa Francesco Feliziani, Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, interverrà 

sul Ruolo della scuola per l’integrazione dei disabili alla luce delle nuove disposizioni di legge. Dopo di 

lui sarà il turno dei rettori dei due atenei sardi: Maria Del Zompo, Rettore dell’Università di Cagliari e Massimo 

Carpinelli, Rettore dell’Università di Sassari. L’ultimo intervento della mattina, Formazione come relazione, 

è affidato a Ivano Spano, Commissario Straordinario dell’Istituto Statale per Sordi di Roma e Segretario 

Generale per l'Europa dell'Università Internazionale per la Pace delle Nazioni Unite - Sede Europea di Roma. 

 



 

 

 

Alle 15, dopo una breve pausa, si riprendono i lavori con la tavola rotonda moderata dall’On.le Giorgio Carta 

Coordinatore regionale dell’Associazione ex parlamentari, alla quale parteciperanno autorità regionali 

(Assessore Regionale del Lavoro e Formazione Professionale, Assessore Regionale della Pubblica Istruzione, 

Assessore Regionale degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione), i segretari regionali dei 

Sindacati (Michele Carrus CGIL, Ignazio Ganga CISL, Francesca Ticca UIL, Alessandro Pilleri UGL), 

autorità scolastiche, rappresentanti delle Associazioni delle persone con disabilità di rilevanza nazionale. 

Seguirà un dibattito. 

I lavori si chiuderanno alle 18 con le conclusioni affidate a Raffaele Farigu, Fondatore e Presidente Ierfop 

Onlus. 

Sarà garantito il servizio di interpretariato LIS/Italiano.  

Nella hall sarà allestita da Ierfop, in collaborazione con Pac Srl e Selettrica srl, una mostra di ausili tecnici e 

informatici per le persone con disabilità. 

 

Per maggiori informazioni visitare il sito www.ierfop.org o chiamare il numero 070.529981. 

 

IERFOP ONLUS (Istituto Europeo per la Ricerca, la Formazione e l’Orientamento Professionale di Eccellenza 

per Disabili e Emarginati – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) è un’agenzia formativa accreditata 

che dal 1988 opera sull’intero territorio nazionale a favore di tutte le categorie di disabili, in particolare delle 

minorazioni sensoriali. Grazie alla ricerca e alla sperimentazione scientifica, tecnologica e 

sociopsicopedagogica, individua sussidi adeguati per il superamento del deficit fisico, psichico e sensoriale, e 

metodiche didattiche specifiche. L’obiettivo primario è l’inserimento nel lavoro e nella società delle categorie 

svantaggiate attraverso attività di formazione volte al recupero, all’autonomia e all’integrazione socio-

economica, supportandone l’accesso all’informazione e alla cultura. 

 

Responsabile comunicazione 

Deborah Succa 

349 8869661 – deborah.succa@gmail.com 
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Il programma della giornata 
 
Più istruzione, formazione e lavoro per i disabili e i disagiati per una società più giusta, libera e 
democratica 
 
 
Ierfop Onlus - via Platone 1 - Cagliari 
Venerdì 30 giugno 2017 - ore 9,00 
Aula Magna Giovanna Salaris 
 
Ore 9 Saluti e apertura dei lavori 
On. Raffaele Farigu, Fondatore e Presidente Ierfop Onlus 
 
Ore 9,10 Saluti delle autorità 
On. Gianfranco Ganau, Presidente del Consiglio Regionale della Sardegna - Patrocinante 
Massimo Zedda, Sindaco della Città Metropolitana di Cagliari 
 
Relazioni 
Ore 9,30 Linee guida della riforma della Formazione professionale con particolare riferimento ai disabili 
On. Virginia Mura, Assessore Regionale del Lavoro e Formazione Professionale 
 
Ore 9,50  Proposte per un’efficace riformulazione e modifica della Legge Regionale sul diritto allo 

studio degli alunni con disabilità 

On. Giuseppe Dessena, Assessore Regionale della Pubblica Istruzione 

 
Ore 10,10 Formazione e aggiornamento professionale dei disabili e dei disagiati sociali e proposte di  

modifica della L. 68/99 di competenza regionale 

On. Filippo Spanu, Assessore Regionale degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 
 
Ore 10,30 Ruolo della Fondazione di Sardegna per la crescita socio-culturale della Sardegna con particolare 

riferimento ai progetti relativi alla disabilità ed al disagio sociale 

Dr. Antonello Cabras, Presidente della Fondazione di Sardegna - Patrocinante 
 
Ore 10,50  Coffee break 
 
Ore 11,00  Stato di applicazione della L.R. 9/2016 con particolare riguardo alle politiche in favore dei disabili 

Dr. Massimo Temussi, Direttore Generale dell’ASPAL - Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro 
 
Ore 11,20 Intervento 
Ruolo della scuola per l’integrazione dei disabili alla luce delle nuove disposizioni di legge 
Dr. Francesco Feliziani, Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale 
 
 
Ore 11,40 Intervento 
Prof.ssa Maria Del Zompo, Rettore dell’Università di Cagliari 
 
Ore 12,00 Intervento 
Prof. Massimo Carpinelli, Rettore dell’Università di Sassari 
 
 



 

 
 
 
Ore 12,20 Intervento 
Formazione come relazione 
Prof. Ivano Spano, Commissario Straordinario dell’Istituto Statale per Sordi di Roma e Segretario Generale per 
l'Europa dell'Università Internazionale per la Pace delle Nazioni Unite - Sede Europea di Roma 
 
Ore 12,40 Dibattito 
 
 
 
 
Ore 13,30 Lunch break 
 
Ore 15 Tavola rotonda 
Moderatore: On.le Giorgio Carta Coordinatore regionale dell’Associazione ex parlamentari 
Partecipanti: Autorità regionali (Assessore Regionale del Lavoro e Formazione Professionale, Assessore Regionale 

della Pubblica Istruzione, Assessore Regionale degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione), Segretari 

regionali dei Sindacati (CGIL, CISL, UIL, UGL), Autorità scolastiche, Rappresentanti delle Associazioni delle 

persone con disabilità 

Ore 17 Dibattito 
 
Ore 18 Conclusioni 
On. Raffaele Farigu, Fondatore e Presidente Ierfop Onlus 
 
 

 
 




