Fondazione Roma Sapienza
La Fondazione non persegue fini di lucro e destina
tutte le sue risorse al raggiungimento degli scopi
istituzionali quali:
- diffondere la conoscenza;
- promuovere e sviluppare la ricerca nei più diversi e
importanti settori scientifici, promuovendo lo studio dei
più grandi letterati, storici e filosofi, italiani e stranieri;
- favorire gli studenti particolarmente meritevoli nel
loro percorso universitario;
- gestire fondi patrimoniali, nonché lasciti e donazioni
al fine di erogare Premi e Borse di studio;
- sostenere la raccolta di fondi pubblici e privati da
destinare a scopi di ricerca e di studio;
- promuovere e valorizzare il patrimonio archeologico
della Sapienza con mostre, convegni e visite guidate.
Adesioni
Per partecipare alle iniziative di Fondazione Roma
Sapienza è necessario aderire a una delle seguenti
sezioni:
- NoiSapienza Associazione Alumni
- In Unam Sapientiam Associazione ex docenti
- Cooperazione Internazionale
- Amici della Fondazione
Le modalità di adesione alle singole sezioni sono
consultabili sul sito
www.fondazionesapienza.uniroma1.it

Giornata Internazionale
delle Persone con Disabilità

Sabato 2 dicembre 2017 - ore 10.00
Sala Odeion Museo dell’Arte Classica
Facoltà di Lettere e Filosofia
Fondazione Roma Sapienza
T (+39) 06 4969 0363/0362
fondazionesapienza@uniroma1.it
www.fondazionesapienza.uniroma1.it

Sapienza Università di Roma
Piazzale Aldo Moro 5

Programma
Indirizzi di saluto
Antonello Folco Biagini
Presidente Fondazione Roma Sapienza
Anna Paola Mitterhofer
Delegata del Rettore per gli studenti disabili
e dsa dell'Ateneo Sapienza
Giulietta Capacchione
Direttore Area Offerta Formativa
e Diritto allo Studio
Momento musicale del Gruppo ABC Positive
a cura di MuSa - Musica Sapienza
Vanessa Casu, voce e chitarra
Gaia Antinelli, clarinetto e basso
Michele Balducci, chitarra e basso

Interventi
Laura Coccia
Onorevole e membro VII Commissione Cultura,
Scienza e Istruzione Camera dei Deputati
Marialuisa Framarino dei Malatesta
Dipartimento di Scienze
Ginecologico-Ostetriche e
Scienze Urologiche Policlinico Umberto I
Maternità e atrofia muscolare spinale
Federico Bozzoli
testimonial AISM
Associazione Italiana Sclerosi Multipla
Premiazione bando di concorso per
l’assegnazione di premi per tesi di Laurea e
di Dottorato di ricerca sul tema della disabilità
discusse nell'a.a. 2015/16 promosso da
Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio
Conclusioni
Mario Morcellini
Consigliere alla Comunicazione
Sapienza Università di Roma

