
 Proposta formativa

Disabilità: separare fa bene o fa male? ... anche a scuola? 
Mercoledì 20 gennaio dalle ore 14 alle ore 18

Centro Alfabeta – Via Roma 85 – Gorle (Bg) 
Cooperativa Ser.e.N.A.

La Convenzione ONU sui dirit delle persone con disabilità, stabilisce che il dirito alla vita Indipendente e
all'inclusione  nella  società  debba  essere  riconosciuto  a  tute  le  persone  con  disabilità.  Parole  cui  non
seguono  per  il  momento  i  fat:  l'orientamento  delle  politiche  sociali  è  infat quello  di  identifcare,  a
seconda della tipologia e intensità della disabilità, diversi contenitori di servizi, sempre più specializzati in
base alla "patologia" e alle condizioni di salute della persona, deputati all'assistenza e non all'inclusione.
Un pensiero che rischia di investire anche il mondo della scuola italiana che da quasi 40 anni, sperimenta
(spesso con successo) un modello inclusivo. 

Per  alcuni  bambini,  già oggi,  le  strade dell'educazione sono separate da quelle  del  resto dei  coetanei,
all'interno di scuole speciali, centro dedicati o classi potenziate. Atraverso le parole dei genitori che hanno
scelto per i loro fgli la scuola speciale, sarà possibile osservare in controluce, il peso che la mancata presa
in  carico  globale  della  famiglia,  l'inerzia  dei  servizi  specialistici  e  la  fatica  della  scuola  a  metersi  in
discussione,  hanno  per  orientare  queste  scelte.  Quali  sono  i  fatori  che  rendono  accetabile  (persino
desiderabile) questa scelta?  Quali pensieri e scelte dei servizi sociali e sanitari e del mondo della scuola
possono favorire percorsi di inclusione piutosto che di separazione? 

Destinatari
Insegnanti, assistenti sociali, educatori professionali, leader associativi e altri operatori interessati.

Iscrizioni - Per iscriversi è necessario inviare una e-mail a info@ledha.it oppure registrandosi atraverso il
sito di LEDHA a questo link.

Il costo è di 50 euro per operatori sociali dipendenti da enti pubblici o privati, 25 euro per insegnanti, liberi
professionisti e volontari.  Le modalità di  pagamento saranno illustrate via mail  agli  iscrit. La quota di
iscrizione  comprende  una  copia  del  Libro  "L'atrazione  speciale  -  minori  con  disabilità  integrazione
scolastica, scuole speciali, presa in carico, welfare locale" (Giovanni Merlo, 2015, ed. Maggioli).

http://ledha.it/iscrizione/iscrizione.asp?id=12


Docenti
Giovanni Merlo - direttore LEDHA
Fabiana Pina – Consigliere Federsolidarietà Bergamo, Cooperativa sociale SER.e N.A.
Antonio Bianchi - Familiare, leader associativo CBI

Programma e metodologia
La proposta formativa si svolgerà in unico incontro suddiviso in tre moduli. All'interno di ogni modulo si
alterneranno contributi teorici, momenti di confronto, esercitazioni personali o di piccolo gruppo. 

 La persistenza del fenomeno delle scuole speciali e dell’educazione separata in Lombardia
 I motivi delle scelte dei genitori
 Fattori istituzionali e organizzativi 

Crediti - Saranno riconosciuti su richiesta Crediti CROAS, per Assistenti Sociali. 

Informazioni  Per ulteriori  informazioni,  inviare una e-mail  a Giovanni  Merlo -  giovanni.merlo@ledha.it
oppure contattare Ser.e.N.A. Cooperativa Sociale, tel. 035/313880  cell.393/9781108 -  info@serenacoop.it

mailto:info@serenacoop.it

