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Report 2017 

Gruppo di Lavoro Psicologia delle Disabilità 

 

Il GdL Psicologia delle Disabilità da gennaio a dicembre 2017 si è riunito 12 volte, 4 incontri 

sono stati svolti congiuntamente con il GdL Psicologia dello Sport. Attualmente è composto 

da Daniele Bruni, Pasqualino Carpensano, Francesca Giomi, Noretta Lazzeri, Monica 

Sgarioto, Serena Vaiani e Rossella Vitaro.  

 

 

1. Conclusione stesura Atti del Convegno "PSICOLOGIA E DISABILITÀ: ASPETTI CLINICI 

E NORMATIVI" 

È stata conclusa la stesura degli Atti del Convegno "PSICOLOGIA E DISABILITÀ: ASPETTI 

CLINICI E NORMATIVI" del 3 dicembre 2015 che si è svolto presso la sede dell’OPT.  

 

2. Survey Scuola Primaria 

I membri del GdL hanno realizzato un questionario per valutare la presenza e il ruolo dello 

psicologo all’interno di questo grado di scuola in merito agli aspetti che riguardano la 

disabilità. È stata conclusa la prima fase di questo progetto con l’invio del questionario 

tramite Survey alle scuole primarie della regione Toscana.  

 

3. Partecipazione al Convegno “Sport e disabilità intellettiva: esperienze 

d’integrazione, promozione del benessere e volontariato” 

Il GdL ha portato un contributo, su invito, al Convegno “Sport e disabilità intellettiva: 

esperienze d’integrazione, promozione del benessere e volontariato” che si è svolto il 20 

maggio 2017 a Barga (Lu).  

 

4. Bibliografia e sitografia 

È stata realizzata una bibliografia e una sitografia sulla tematica della disabilità. 
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5. Raccolta inerente i principali aspetti della disabilità 

Il GdL ha realizzato una raccolta inerente i principali aspetti della disabilità per offrire un 

quadro sintetico sulla tematica della disabilità ponendo l’accento, oltre che su alcune 

chiarificazioni teoriche e terminologiche necessarie, sulla legislazione in materia e su 

questioni operative di primaria importanza.      

 

6. Articolo  

È stato scritto un articolo volto al confronto fra le normative vigenti e le politiche attuative 

in materia di disabilità utilizzate in alcuni Paesi Europei.     

 

7. Giornata Internazionale della Disabilità 3 dicembre 2017 

In occasione della Giornata Internazionale della Disabilità del 3 dicembre 2017, il GdL ha 

scritto un post condiviso sui social dell’OPT. 

 

8. Nomina Coordinatore 2018 

Pasqualino Carpensano e Francesca Giomi si sono candidati per il ruolo di Coordinatore del 

prossimo anno. Francesca Giomi è stata eletta a maggioranza ed in allegato vi è il suo CV. 

 

9. Progetto primo semestre 2018 

I membri del GdL elaboreranno i dati della Survey inviata alle scuole primarie della regione 

Toscana per valutare la presenza e il ruolo dello psicologo all’interno di questo grado di 

scuola in merito agli aspetti che riguardano la disabilità.  

 

 

Prato, 13/12/2017                                                         Referente GdL Psicologia delle Disabilità 

                                                                                                                              Carolina Limberti 


