


� La commissione scuola

� La commissione prima di Triangolazione

� La commissione dopo triangolazione� La commissione dopo triangolazione

› Consapevolezza

› Cultura

› Confronto

› Spinta ad agire

› proattività



� Collaborazione e diffusione di 
consapevoleza

� Una tematica su cui impegnarsi

› Focus group

› Animatori e responsabili

› Soggetti istituzionali

› Famiglie ed associazioni

› Genitori e insegnanti

› dirigenti



� Tre vertici

› la competenza e specificità associativa 
familiare, quale soggetto agente;

› la scuola, quale ambiente specifico in cui › la scuola, quale ambiente specifico in cui 
risalta il fatto educativo (luogo di crescita 
eminente di infanzia e adolescenza);

› la disabilità in quanto fenomeno da rilevare 
di disagio tipico, ma anche risorsa



� Analizzare il fenomeno della disabilità, nella 
scuola, al di fuori del circuito degli addetti 
ai lavori, in una ottica di promozione 
sociale,sociale,

� Potenziare la rete associativa, quale 
strumento di promozione/protezione sociale 
ai diversi livelli,

� Individuare politiche attive e idonee 
partendo da casi concreti,

� Proporre percorsi associativi adeguati circa 
il disagio e la disabilità nella scuola



� Maggiore benessere dei ragazzi in disagio scolastico 
da disabilità e delle loro famiglie,

� Promozione di una rete di aiuto e potenziamento 
delle strutture di supporto su base associativa,

� Informazione e aggiornamento delle Associazioni del 
Forum delle Associazioni familiari sul fenomeno.

� Informazione e aggiornamento delle Associazioni del 
Forum delle Associazioni familiari sul fenomeno.

� Trasferibilità del progetto e dei risultati all’interno del 
mondo associativo del Forum,

� Esportazione di buone pratiche esistenti,
� Interventi presso le amministrazioni coinvolte al fine di 

promuovere la sensibilità e la disponibilità a 
campagne adeguate.



� I Formazione dei gruppi di coordinamento e lavoro, e di controllo esterno
� II Raccolta dati associativi e del know how del nostro tessuto associativo e 

ricerca di Buone Pratiche, in parte svolta in sinergia con Unione sportiva 
ACLI. Selezione degli istituti ove effettuare la rilevazione. Definizione dei 
focus-group.

� III Definizione del questionario per la raccolta dati e loro somministrazione ai 
Forum Regionali. Raccolta dati sulle normative nazionali e regionali.

� IV Azione nelle scuole campione: riunioni dei focus-group e compilazione dei � IV Azione nelle scuole campione: riunioni dei focus-group e compilazione dei 
questionari

� V mappatura dell’associazionismo interveniente interno ed esterno al Forum 
delle associazioni familiari

� VI interventi di promozione della rete familiare mediante illustrazione dei 
risultati negli incontri con i Forum regionali, nelle assemblee del Forum, con le 
associazioni aderenti al Forum che ne facciano richiesta

� VII elaborazione ed esportazione delle pratiche e dei dati. Organizzazione di 
un seminario e pubblicazione dei risultati. 

� VIII Analisi e pubblicazione dei risultati conseguiti con supervisione del lavoro 
svolto e dei risultati attraverso un gruppo di esperti ad hoc.



� Normativa buona

� Le famiglie

› Difficoltà ad accettare la disabilità

› Incostanza della presenza a scuola

› La tentazione del parcheggio

› La diversità nella disabilità

› Formazione indispensabile

› partecipazione



� Estrema diversità

� Tutto affidato alla sensibilità dei 
responsabili di servizi

� Lunghi tempi diagnostici

� DSA



� Formazione formazione formazione

� Insegnanti di sostegno

� Buoni risultati formativi� Buoni risultati formativi

� Molto è affidato ai singoli

� Spesso non c’è sistema



� Da far circolare

� Da diffondere

� Da illustrare� Da illustrare

� Da mettere a disposizione

� Grazie…


