
  Nelle scuole, l’inclusione degli alunni 

con disabilità si costruisce giorno dopo giorno 

con impegno e fatica, con soddisfazioni e re-

sponsabilità.  

  “Spesso il lavoro degli insegnanti e 

degli operatori per l’integrazione scolastica 

non è documentato in modo replicabile e so-

pravvive solo nella memoria dei protagonisti. 

A pochi chilometri altri come noi vivono quo-

tidianamente le nostre stesse criticità nello 

sforzo di trovare soluzioni ideali” (“Buone 

prassi di integrazione scolastica”, A. Canevaro, 

D. Ianes). Migliorare la qualità dell’inclusione 

scolastica è possibile: tutte le “buone” espe-

rienze potrebbero incontrarsi e tracciare per-

corsi di azioni inclusive efficaci e ripetibili.  

Insegnanti e operatori per l’integrazio-

ne scolastica sono chiamati alla progettazione 

e alla pianificazione educativa individualizza-

ta a partire dalle caratteristiche del funziona-

mento umano nelle sue componenti biologi-

che e psicologiche (ICF CY- Classificazione 

Internazionale del Funzionamento, della disa-

bilità e della salute per Bambini e Adolescenti, 

OMS, 2007); la definizione di traguardi per lo 

sviluppo deve essere sostenuta dalla cono-

scenza approfondita delle variabili ecologiche 

del funzionamento dell’alunno e dal valore 

della loro incidenza sulla qualità della vita 

(“L’uso dell’ICF nella scuola: progettare vite di 

qualità”, L. Croce, 2012).  

In quest’ottica, l’intesa tra scuola, fami-

glie, enti sociosanitari e privato sociale rappre-

senta l’unica strada da percorrere per lo svi-

luppo e la realizzazione del progetto di vita.  

  

Per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio. 

(proverbio africano) Coordina i lavori 

Ore 9.00 Prima Sessione 

Ruggero Signoretti - Presidente Consorzio Nausicaa; consigliere di ammini-

strazione Cooperativa Sociale Apriti Sesamo. 

  

Dr.ssa Carla Costetti - Dirigente Scolastico I.C. Parco della 

Vittoria, Roma. 

▸▸▸▸  Saluti e presentazione dell’iniziativa 

Marina Cherubini - Insegnante e Vicaria I.C. Parco della Vittoria. 

Mara Gallaccio - Insegnante di sostegno e funzione  strumentale I.C. 

Parco della Vittoria, Roma. 

    

▸▸▸▸  Un progetto lungo un’integrazione 

Cristina Lucarelli - Assistente Sociale, Responsabile Tecnico  

Cooperativa Sociale Apriti Sesamo, Roma. 

▸ ▸ ▸ ▸ Il servizio per l’autonomia e l’integrazione dei bambini e 

degli adolescenti in condizioni di disabilità nelle scuole, 

risultati e prospettive in un’ottica di rete 

Monica Leggeri - Insegnante e genitore. ▸ ▸ ▸ ▸ Una scuola di tutti, l’esperienza di una madre di un’alunna 

speciale 

Claudia Sbarra - Operatore per l’integrazione scolastica, Coop.  Soc. 

Apriti Sesamo, I.C. Parco della Vittoria. 

Carla Cascone - Insegnante di sostegno I.C. Parco della Vittoria. 

Beatrice Bramini - Insegnante I.C. Parco della Vittoria. 

    

▸ ▸ ▸ ▸ Il diario di Caterina 

Prof. Luigi Croce - Psichiatra, Università Cattolica del Sacro Cuore, 

Brescia. 

Dr. Vito Bardascino - Presidente Centro Studi Pedagogia della  

Mediazione, Eboli. 

    

▸ ▸ ▸ ▸ Dal bisogno di sostegni alla qualità di vita a scuola: modelli 

ed esperienze 

 

Avv. Salvatore Nocera - Vicepresidente FISH. ▸ ▸ ▸ ▸ Osservatorio Permanente sull’integrazione scolastica 

Dr. Bruno Spinetoli - Neuropsichiatra Infantile, ASL RME Roma. ▸ ▸ ▸ ▸ Il ruolo dei servizi territoriali per la tutela della salute  

mentale e la riabilitazione in età evolutiva  

Barbara Papale - Operatrice per l’integrazione scolastica,  

Cooperativa Sociale Apriti Sesamo, I.C. A. Rosmini, Roma. 

Antonella Bruno - Insegnante di sostegno, I.C. A. Rosmini, Roma. 

    

▸ ▸ ▸ ▸ Un esempio di buona prassi: Il viaggio nelle terre di dentro 

Maria Concetta Occhipinti - Insegnante I.C. Parco della Vittoria, 

Roma. 

▸ ▸ ▸ ▸ Costruire alleanze educative per sostenere i percorsi di  

crescita dei bambini con bisogni educativi speciali 

Susanna Mazzà - Assessore alle politiche sociali  

Municipio Roma XVII. 

▸ ▸ ▸ ▸ La posizione dell’ Ente Locale e conclusioni  

Arch. Antonella De Giusti - Presidente Municipio Roma XVII. ▸▸▸▸  Saluti Istituzionali 

Ore 11.30 Pausa caffè - Ore 12.00 Seconda Sessione 

Ore 14.00 Chiusura Lavori - Sezione Poster 



Con questo evento si intende dare risalto alle 

buone pratiche, alle esperienze scolastiche che 

hanno avuto successo proprio grazie all’impe-

gno e all’entusiasmo di tutti.  

A tal fine, nella sala del convegno, saranno 

esposti alcuni poster che mirano a rendere 

visibili delle “buone prassi” realizzate grazie 

alla collaborazione attiva tra insegnanti e ope-

ratori per l’integrazione scolastica. 

Gli autori dei lavori saranno disponibili per 

approfondimenti sui materiali e le metodolo-

gie utilizzati. 

SEZIONE POSTER 

Istituzioni, Enti Sanitari, Scuole, 

Operatori del settore, Famiglie, 

Associazioni. 

 

 

Sono stati invitati a partecipare 


