
CERNUSCO 
SUL NAVIGLIO

città di

SCUOLA E DISABILITÁ

30 gennaio 2016 - ore 9,30
c/o Vecchia Filanda Via Pietro da Cernusco, 2

Cernusco sul Naviglio

Segreteria: 

c/o ANFFAS MARTESANA Via Boccaccio, 18 - Tel./Fax 02/9232430

e-mail: info@anffasmartesana.org 

C o n i l p a t r o c i n i o d i

Associazione Famiglie
di Persone con Disabilità

Intellettiva e/o Relazionale



INCLUSIONE SCOLASTICA 

La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità stabilisce che il diritto

alla vita indipendente e all'inclusione nella società debba essere riconosciuto a

tutte le persone con disabilità. 

L’art. 24 ribadisce il diritto alle pari opportunità in tema di istruzione e di inte-

grazione scolastica, con l’impegno a garantire che alle persone con disabilità sia

fornita un’istruzione adeguata e finalizzata a tutti i livelli, con efficaci sostegni

e supporti individualizzati.

Il convegno si propone di analizzare la situazione in ambito scolastico del nostro

comune e territorio con gli interventi di attori qualificati. 

DISABILITÀ: SEPARARE FA MALE? ....ANCHE A SCUOLA?

La ricerca del Dott. Giovanni Merlo evidenzia come spesso alle parole non se-

guono per il momento i fatti: l'orientamento delle politiche sociali è infatti

quello di identificare, a seconda della tipologia e intensità della disabilità, diversi

contenitori di servizi, sempre più specializzati in base alla "patologia" e alle con-

dizioni di salute della persona, deputati all'assistenza e sempre meno orientati

all'inclusione. Un processo culturale e organizzativo che non riguarda solo i ser-

vizi sociali ma che investe anche il mondo della scuola italiana che da quasi 40

anni sperimenta (spesso con successo) un modello inclusivo. 

L'opera "L'attrazione speciale - minori con disabilità integrazione scolastica,

scuole speciali, presa in carico, welfare locale" (ed. Maggioli), ripercorre le

strade che portano oggi alla separazione della vite dei bambini e dei ragazzi con

disabilità dal resto dei coetanei. A fare da guida sono le parole dei genitori che

hanno scelto per i loro figli la scuola speciale. Sarà possibile osservare in con-

troluce, il peso che la mancata presa in carico globale della famiglia, l'inerzia

dei servizi specialistici e la fatica della scuola a mettersi in discussione, hanno

per orientare e giustificare queste scelte.

PROGRAMMA

9,30      Benvenuto e apertura lavori

              Eugenio Comincini Sindaco Comune Di Cernusco sul Naviglio.

              Giovanni Farina Presidente ANFFAS onlus Martesana.

9,45      Rita Zecchini Assessore all’Educazione, Culture e Lavoro.

              Patto Territoriale per una scuola aperta e inclusiva.

10,00    Porcellini Giuliano Psicologo consulente del Comune di Cernusco sul Na-

viglio.

              Inclusione scolastica: la collaborazione fra Comune e Istituti scolastici.

10,15    Dirigenti Istituti scolastici di Cernusco sul Naviglio.

10,45    Cristiana Molignani referente per il CTI6 (centro territoriale per l’inclu-

sione) e docente nel corso di specializzazione per il sostegno presso Uni-

versità Bicocca.

              L’inclusione scolastica. Scenari e prospettive dopo la legge 107/2015.

Buona scuola. 

11,15    Giovanni Merlo Direttore di LEDHA

              “L’Attrazione Speciale” Perché quei genitori scelgono la scuola speciale.

11,45    Apertura dibattito.

12,30    Chiusura dei lavori.

Modera l’incontro Carmen Gigliotti consigliere ANFFAS onlus Martesana


