
 

CIRCOLARE N 212       del  17/02/2023 

 

Ai docenti e agli studenti delle classi 

1A, 1B, 1E, 2F, 3B, 3M, 5H 

Al DSGA  

 

Oggetto: Conferenza con Luca Mazzone e il Dott. Francesco Manfredi  

 

Si comunica che giovedì 23/02/2023 dalle ore 10.20 alle 12.20 è prevista la 

conferenza in auditorium con Luca Mazzone, ambasciatore paralimpico e campione 

paralimpico di handbike, e il Dott. Francesco Giovanni Manfredi, Dirigente Medico 

dell’U.O. di Ortopedia e Traumatologia, Ospedale Giovanni XXIII di Bari e Medico del 

Comitato Italiano Paralimpico. 

   I docenti delle classi in indirizzo accompagneranno gli studenti in auditorium e 

vigileranno per il buon andamento dell’evento. 

   Tutte le altre classi, eventualmente interessate, potranno seguire l’evento in 

streaming all’indirizzo di seguito specificato: 

https://events.teams.microsoft.com/event/2494a1c0-042f-4868-8e87-

117d4ecc8bd8@d3ef80f1-c20f-45e2-b52d-4bbf06cbe46c 

 

Si allega la locandina della conferenza. 

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

 
 

 
        DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Maria Morisco  

https://events.teams.microsoft.com/event/2494a1c0-042f-4868-8e87-117d4ecc8bd8@d3ef80f1-c20f-45e2-b52d-4bbf06cbe46c
https://events.teams.microsoft.com/event/2494a1c0-042f-4868-8e87-117d4ecc8bd8@d3ef80f1-c20f-45e2-b52d-4bbf06cbe46c
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NELLA MENTE DINELLA MENTE DI
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23 feb 2023 
ore 10.20

in
AUDITORIUM

 

DIPARTIMENTO INCLUSIONE



 

CONFERENZA CON 
LUCA MAZZONE E IL DOTT. FRANCESCO G. MANFREDI

 
 
 

 

II 23 febbraio 2023 dalle ore 10.20 alle 12.20, gli alunni dei Licei Cartesio
incontrano in Auditorium il pugliese Luca Mazzone, ambasciatore
paralimpico e campione paralimpico di handbike, e il dott. Francesco
Giovanni Manfredi, Dirigente Medico dell’U.O. di Ortopedia e
Traumatologia, Ospedale Giovanni XXIII di Bari e Medico del Comitato
Italiano Paralimpico, intervistati dal Prof. Ezio Didonna. Presentano la
Dirigente, Dott.ssa Maria Morisco, la Prof.ssa Rosella Santoro (Direttrice
Artistica del Libro Possibile) e la Prof.ssa Loredana Lafronza (Referente
Dipartimento Inclusione)

II Cartesio crede che l’inclusione avvenga anche tramite la pratica
sportiva poiché lo sport coinvolge il gruppo in maniera naturale e senza
pregiudizi, stimolando la crescita del singolo individuo. Alla persona con
disabilità, la pratica sportiva e l’allenamento insegnano a dare valore alla
propria persona: migliora la coordinazione, aumenta la forza muscolare,
perfeziona la comunicazione interpersonale e comporta una generale
soddisfazione di sé. Alla persona senza disabilità, osservare o allenarsi al
fianco di chi combatte ogni giorno più di una battaglia, lo sport insegna la
forza e l’accettazione. 
Luca Mazzone, diventato disabile a 19 anni, ci insegna che la parola
“impossibile” è solo una categoria della nostra mente, che ci ingabbia in
una falsa consapevolezza di non poter superare i nostri limiti ed essere
artefici del nostro destino. Gli ostacoli possono diventare la chiave per
affrontare la vita in modo differente e superare le sfide con vitalità,
determinazione, forza, grinta e combattività. E Luca, artefice del suo
destino, ci indica la strada per realizzare i nostri sogni.
Il dott. Manfredi, autore del libro “Oltre i limiti meravigliosa...mente.
Quando l'eccezionalità diventa normalità”, affronta diversi argomenti,
quali la disabilità, l’inclusione, il benessere e le varie figure professionali
in tale ambito. 


