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CENTRO STUDI E RICERCHE 
SULLA DISABILITÀ E LA 
MARGINALITÀ - CeDisMa

Dal 2010 il Centro Studi è diretto dal prof. Luigi 
d'Alonzo, ordinario di Pedagogia Speciale e delegato 
del Rettore per l'integrazione degli studenti con 
disabilità di tutte le sedi dell'Università Cattolica del 
Sacro Cuore.

Il prof. d’Alonzo è, inoltre, coordinatore della Laurea 
Magistrale in "Consulenza pedagogica per la disabilità 
e marginalità” presso l’Università Cattolica di Milano, è 
membro del Comitato tecnico-scientifico ministeriale 
dell'Osservatorio permanente per l'inclusione degli 
alunni con disabilità. 

L’equipe di ricerca e formazione di CeDisMa è 
composta da professionisti nel campo della 
Pedagogia speciale e delle Scienze umane, con 
particolare specializzazione sulle tematiche 
dell’inclusione scolastica e sociale, della gestione della 
classe, della disabilità intellettiva e autismo, della 
progettazione educativa e della marginalità sociale.

Se sei interessato a ricevere ulteriori informazioni su 
come partecipare o collaborare alle nostre attività 
di ricerca e formazione, i nostri contatti sono:

CeDisMa - Centro Studi e Ricerche 
sulla Disabilità e la Marginalità
Università Cattolica del Sacro Cuore
Edificio Franciscanum 
Dipartimento di Pedagogia
Largo Gemelli, 1 20123 Milano (Italy)

Email: cedisma@unicatt.it
Tel: +39 02 7234.3238

ContattiChi Siamo

www.cedisma.it
www.unicatt.it



Il Centro Studi e Ricerche sulla Disabilità e la 
Marginalità (CeDisMa), nato nel 1991, svolge 
attività di ricerca e formazione nel campo 
della Pedagogia speciale. 

Il Centro Studi e Ricerche 
sulla Disabilità e la Marginalità Le Attività di CeDisMa

Il Centro, conformemente alla concezione cristiana 
dell'uomo e della vita e alle finalità dell'Università 
Cattolica del Sacro Cuore, si propone di:

Il Centro Studi e Ricerche sulla Disabilità e la 
Marginalità - CeDisMa, svolge da anni diverse 
tipologie di attività:

Ricerca e Ricerca-azione

Formazione per scuole e team educativi

Consulenza e supervisione pedagogica ad 
equipe educative (scuole di ogni ordine e grado, 
consultori, comunità, enti ed istituti che si 
occupano di disabilità e di marginalità)

Corsi e convegni sulle tematiche della Pedagogia 
speciale rivolti a educatori, insegnanti, operatori 
del terzo settore, personale sanitario

Corsi di perfezionamento, corsi post lauream, 
master universitari sulle tematiche della disabilità 
e della marginalità

Pubblicazione di articoli, saggi e volumi

sviluppare ricerche di settore e ricerche 
interdisciplinari intorno ai problemi del disagio e del 
disadattamento con particolare riferimento al 
mondo minorile;

elaborare criteri interpretativi e di intervento alla 
luce della riflessione pedagogica ed educativa;

provvedere alla individuazione di strategie formative 
per gli operatori pedagogici e per gli educatori 
operanti nell'extrascolastico;

impostare attività di consulenza per quelle realtà 
scolastiche particolarmente interessate e/o 
coinvolte nei problemi del disagio e del 
disadattamento;

approfondire le tematiche pedagogiche ed 
educative connesse alla disabilità e alle difficoltà di 
apprendimento;

impostare e approfondire attività di 
documentazione scientifica relativa a disagio, 
disadattamento, devianza e disabilità.


