
SAVE THE DATE

L’occasione di rivedere il meccanismoL’occasione di rivedere il meccanismoL’occasione di rivedere il meccanismo   

L'inclusione scolastica tra nuovi pei e progetti di vitaL'inclusione scolastica tra nuovi pei e progetti di vitaL'inclusione scolastica tra nuovi pei e progetti di vita

3 Dicembre 20223 Dicembre 2022
dalle 9:30 alle 12:30dalle 9:30 alle 12:30

Aula Magna Istituto Tecnico Economico Bachelet, via R. Bovelli 7, Aula Magna Istituto Tecnico Economico Bachelet, via R. Bovelli 7, FerraraFerrara

Interverranno: Dorota Kusiak (Assessore alla Pubblica Istruzione e Formazione, Pari Opportunità, Politiche
Familiari del Comune di Ferrara) Fabrizio Serra (Fondazione Paideia di Torino), Marco Rasconi (Presidente
Nazionale UILDM), Tamara Zapaterra (professore associato Unife) e Silvia Zanazzi (Ricercatrice in Pedagogia
Sperimentale Unife), Tullio Monini (pedagogista e Presidente Fondazione Imoletta), Alessandro Venturini
(responsabile UO. Integrazione Scolastica alunni disabili e stranieri del Comune di Ferrara), Sandro Bastia
(Dirigente Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie), Cecilia Sorpilli (pedagogista e counselor coop. Il
Germoglio)

In occasione della giornata mondiale delle persone con disabilità ci piace l’idea di incontrarci per rifare il punto sulla situazione attuale, alla luce
dell’avvio  e dell’implementazione della nuova legislazione per l’inclusione scolastica. 
Lo facciamo ripartendo dalle parole di Andrea Canevaro, tra i principali ispiratori del modello di integrazione scolastica, recentemente
scomparso, che intervistato in piena pandemia nell’estate 2020 sosteneva con forza che i profondi cambiamenti cui stavamo assistendo
potevano in realtà essere l’occasione per “rivedere un meccanismo” così importante per la scuola, le famiglie e tutti i bambini, non solo quelli con
certificazione.  
Il decreto legge 66 chiede a scuole, istituzioni e territori di confrontarsi con nuovi paradigmi culturali in un momento di grande cambiamento. Una
occasione che vede la realtà ferrarese pronta a partecipare con le tante risorse che istituzioni e territorio possono mettere a disposizione. 
Vi proponiamo di ritrovarci insieme  Sabato 3 dicembre  alle ore 9,30, sarà un’occasione per riascoltare  l’intervista ad   Andrea Canevaro  e per
condividere parole e pensieri da cui partire per un primo momento di ascolto e di riflessione sul tema

 

Per iscriversi compilare il modulo

https://forms.gle/MN4q8irMS21WW5Ap9

