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Mercoledì 26 aprile, dalle ore 18,00, alla Casa per la Pace

L’inclusione scolastica degli studenti con disabilità
Secondo appuntamento di “Un Cammino lungo un Giorno 2017”
Si terrà mercoledì 26 aprile, dalle ore 18,00, alla Casa per la Pace, in via Canonici Renani 8,
il primo appuntamento culturale che prolunga la fortunata esperienza di “Un Cammino lungo
un Giorno 2017”, un incontro pubblico dal titolo “L’inclusione scolastica degli studenti con
disabilità. Lo stato dell’arte: quali prospettive?” durante il quale verranno presentate tre
esperienze positive di integrazione, una presentata dal CDH, una dall’associazione Futura e
una da Percorsi di Pace.
Alle ore 20,30, interverranno Carlo Lepri, psicologo del’Università di Genova, Patrizia Sandri,
professoressa associata di Didattica e Pedagogia Speciale dell’Università di Bologna. E’ stata
invitata anche Roberta Caldin, Università di Bologna.
L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Percorsi di Pace, in collaborazione con il Comune
di Casalecchio di Reno, la Polisportiva Giovanni Masi, il CDH (Centro Documentazione
Handicap), l’associazione Futura e Associazione d’iDee.
La serata vuole verificare lo situazione In Italia lungo la strada verso l’inclusione delle
persone disabili all’interno della realtà scolastica, dall’inserimento all’integrazione. Si è
trattato di un percorso che si è sviluppato in modo deciso, ma allo stesso tempo condizionato e
discontinuo. Le condizioni molto eterogenee del territorio del nostro paese, gli andamenti
altalenanti delle politiche di sostegno al sistema scolastico nel suo complesso, l’arretramento
delle risorse pubbliche, hanno inciso in maniera sostanziale sulle pratiche reali, determinando
un quadro non omogeneo, a macchia di leopardo, con situazioni di eccellenza ed altre
molto arretrate.
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