RELAZIONE INTRODUTTIVA
Abbiamo iniziato l’elaborazione di questo documento pensando che per cambiare realmente la
scuola, più che la grande riforma calata dall’alto da esperti che non hanno mai visto una classe,
serve l’iniziativa di chi la scuola la vive.
Oggi ci troviamo di fronte alla grande proposta della scuola inclusiva. Da anni se ne parla nei
pensatoi ufficiali (Università, Centri studi, Case editrici…) ma nessuno ha veramente coinvolto gli
istituti scolastici o le associazioni in questa riflessione. La formazione che ne è seguita ha coinvolto
pochi insegnanti, i soliti. Alla fine, il problema principale, invece della didattica inclusiva, è
diventato quello dei moduli da compilare per programmare l’inclusione!
Dobbiamo quindi constatare un coinvolgimento professionale inadeguato, una formazione
inadeguata, risorse umane e materiali inadeguate ecc.
Nonostante tutto ciò, le associazioni sostengono attivamente questo progetto di cambiamento che
rivoluziona l’approccio all’integrazione perché parte dalla persona e non dalle disabilità; ma la
collaborazione potrà essere produttiva a precise condizioni:
- una didattica che sappia accogliere e riconoscere le diversità dentro la classe
- una scuola che voglia cooperare col volontariato delle famiglie a partire dai centri
territoriali per l’inclusione
- una formazione obbligatoria che rafforzi veramente le competenze dei docenti a livello
“pedagogico, didattico e relazionale”
- una documentazione che sappia valorizzare come ”momento formativo” la testimonianza
dell’esperienza inclusiva più del dato cartaceo
- un percorso scolastico che dia una risposta ai bisogni educativi speciali con laboratori
inclusivi, qualifiche intermedie ecc.
- un riconoscimento della priorità educativa con l’ora di cittadinanza attiva!
Vorrei anche ricordare che, come dimostra l’esperienza del progetto “La ricchezza della diversità”,
le associazioni rappresentano un’importante risorsa per la formazione; nessuno meglio delle
associazioni dei familiari può conoscere i bisogni educativi dei loro f igli!
Inoltre ci sono esperienze di inclusione scolastica che possono essere conosciute veramente solo
con la testimonianza diretta dei protagonisti dell’inclusione scolastica.
Ci impegniamo quindi a offrire idee e tempo per la scuola inclusiva e a verificare
annualmente in questa sede accordi di programma e responsabilità interistituzionali.
Oggi, siamo ospiti dell’ANFFAS-Mantova che ha appena festeggiato il suo cinquantenario; colgo
l’occasione per citare l’intervento del presidente nazionale; egli ha affermato che , dal ministro
Tremonti al ministro Del Rio , tutti i governi hanno cercato di togliere risorse alle famiglie di
persone con disabilità, solo pochi mesi fa è stata attaccata la misera indennità di accompagnamento!
Oggi deve essere chiaro che non è più accettabile fare riforme sulla pelle delle persone fragili!
Bruno Miorali –
( referente Disabilità del Collegamento Provinciale del Volontariato)
Mantova, 16 apr. 14

CONFERENZA DELLE ASSOCIAZIONI PER LA SCUOLA INCLUSIVA
L’articolo 34 della Costituzione Italiana afferma che “ la scuola è aperta a tutti “!
“L’educazione inclusiva mira a garantire la partecipazione di tutti gli alunni nel processo di
apprendimento in quanto persone e non perché appartenenti a una “speciale” categoria”.
“LE PERSONE CON DISABILITÀ SONO UNA PARTE DEL MONDO, NON UN MONDO A PARTE”.
(Associazione Handiamo)
Documento a cura delle associazioni Centro Ricerca Educativa, AGA, AIPD, ANFFAS, Oltre la
siepe, Associazione IDEA, Gruppo Auto/Mutuo Aiuto Genitori, Unione Italiana Ciechi e
Ipovedenti, Associazione Genitori Casa del Sole, Collegamento Provinciale Volontariato
Mantovano.
Coordinamento a cura del Centro di Servizio per il Volontariato Mantovano (CSVM) nell’ambito
del progetto La ricchezza della diversità.
L’inclusione deve riguardare tutti gli alunni; tutti gli alunni hanno bisogni educativi speciali,
perciò la capacità di inclusione rappresenta l’indicatore principale della professionalità dei
docenti e della qualità della scuola.
1. ACCOGLIENZA
Una scuola capace di accogliere alunni con disabilità è in grado di accogliere tutti;
bisogna tuttavia ricordare che l’istituzione ha di fronte l’alunno ed il suo funzionamento,
non le difficoltà/deficit… Inoltre occorre aggiungere che servono spazi e risorse (aule,
mense per favorire le attività pomeridiane, educatori, computer...) utili a trasformare le
aule in laboratori di inclusione ed a sostenere i progetti inclusivi che riescono a
coinvolgere nelle attività anche gli alunni più gravi (attività espressive e manuali).
2. VOLONTARIATO
La scuola deve saper valorizzare esperienze e competenze delle associazioni sia nel
momento della programmazione (accordi di programma, GLI ovvero Gruppo di Lavoro
per l’Inclusione…) che nei progetti educativi e didattici (a Mantova La ricchezza della
diversità”, il doposcuola Arcobaleno…)
3. FORMAZIONE INIZIALE E IN SERVIZIO
I bisogni educativi speciali non sono un compito da rifilare ai soliti docenti disponibili o
agli insegnanti di sostegno (come accade troppo spesso); tutti gli insegnanti devono
possedere un profilo che prevede competenze nei campi didattico, pedagogico e
relazionale, come prevede il contratto, quindi la formazione deve essere obbligatoria e
riconosciuta. Inoltre, nella scelta dei formatori, oltre alle competenze dei docenti
universitari, vanno riconosciute anche quelle di maestri e professori che si sono
qualificati in esperienze e progettazioni significative. La scuola accademica (Università,
ricerca) e la scuola impegnata nel cambiamento devono trovare la loro convergenza nel
mettere in pratica la ricerca-azione.

4. DOCUMENTAZIONE
Ci sono numerose iniziative ed esperienze rivolte all’inclusione (sperimentazioni sull’ICF,
il nuovo sistema di conoscenza dell’alunno, basato sul funzionamento e le potenzialità
della persona; attività avanzate nell’applicazione della normativa sui bisogni educativi
speciali; progetti educativi delle associazioni …); occorre raccogliere, collegare e
coordinare le “buone prassi” dell’inclusione creando un servizio apposito nei Centri
Territoriali per l’Inclusione (CTI). I CTI devono avere un profilo interistituzionale, e
mettere insieme scuola, volontariato, istituzioni (si vedano le Linee guida dell’Ufficio
Scolastico Regionale della Lombardia).
5. CONTINUITA’
Il consiglio di classe è il soggetto principale che garantisce la continuità educativa e
didattica, soprattutto per l’alunno con fragilità; esso deve restare il principale punto di
riferimento per la famiglia.
6. SOCIALIZZAZIONE
L’UONPIA di Mantova ha seguito con attenzione gruppi di adolescenti con problemi di
socializzazione allo scopo di affrontare il problema del tempo libero; tale esperienza,
valutata positivamente da molti genitori, va fatta propria (operando in rete) dalla scuola
con i propri contributi propositivi.
7. LABORATORI
Spesso gli alunni con disabilità finiscono negli istituti professionali perché ci sono i
laboratori; a parte la drastica riduzione delle ore di laboratorio negli ultimi decenni, va
considerato che lavorare nei laboratori non è facile e comporta rischi rilevanti. Laboratori
che valorizzino la manualità e la corporeità devono diventare un momento costitutivo
della scuola dell’inclusione, quindi anche dei licei. Sarebbe infine utile riconoscere (come
in passato) qualifiche intermedie su cui costruire percorsi formativi e progetti di vita
accessibili per tutti.
8. CITTADINANZA ATTIVA
Il momento educativo nella vita scolastica diventa sempre più importante per ogni
“ordine e grado”; rendere obbligatoria un’ora settimanale (minimo), per sostenere
attività educative (anche gli alunni necessitano di formazione all’inclusione) può essere
il punto di partenza per strutturare la progettazione educativa e riconoscerne
l’importanza.
9. MONITORAGGIO
Infine, serve un monitoraggio sistematico su tutti i processi di realizzazione della scuola
inclusiva, un monitoraggio capace di sollecitare e garantire cambiamenti reali; le
associazioni possono dare un valido contributo sia nell’organizzazione della formazione
(abbiamo già operato in questo senso) sia nel lavoro di monitoraggio dei processi
inclusivi realizzato in collaborazione con i centri territoriali.
10. INIZIATIVE
È allo studio l’organizzazione di incontri informativi territoriali e provinciali riconosciuti
dalle scuole.
Aprile 2014

