
“- va evitato il rischio di realizzare
precocemente percorsi differenziati in
base alle capacità individuali che
penalizzerebbero gli alunni in situa-
zione di handicap, e diminuirebbero
per tutti le esperienze unitarie di co-
educazione;
- è necessario evitare forme improprie
e riduttive di integrazione di alunni in
situazione di particolare gravità, con
il conseguente rischio di ghettizzazio-
ne di alcune scuole;
- va garantito il pieno coinvolgimento
del sistema scolastico nella realizza-
zione dei piani regionali sul sistema
integrato di servizio sociale, che costi-
tuisce il contesto fortemente coadiu-
vante l’integrazione scolastica, trami-
te i progetti globali di vita;
- sviluppare tutte le potenzialità del-
l’autonomia scolastica;
- garantire flessibilità didattica e cur-
ricolare, organici funzionali, continui-
tà del personale, responsabilità di tutti
i docenti,...”

dalla mozione conclusiva dei lavori del 
3° Convegno Internazionale 
“La qualità dell’integrazione nella scuola e
nella società”. (Rimini, novembre 2001)
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ore 12.30
“Responsabilità e concertazione:
integrazione nel mondo del lavoro” 
Savino PEZZOTTA
Segretario Generale CISL

ore 13.30
sospensione lavori - buffet

Insieme si può…Insieme si può…

ore 15.00
Esperienze che parlano 
- Romeo DELLA BELLA
Psicologo - Coordinatore Cooperative Sociali Alta Martesana
- Stefano MARCHI
Coordinatore Centro Risorse Handicap Vigevano (Pv)

ore 16.00
Concerto sinfonico di 
ESAGRAMMA
un’orchestra fuori dal comune composta da giovani musicisti
con disabilità psico-mentale e da musicisti professionisti
Introduce al concerto Pierangelo SEQUERI

PROGRAMMA

PPrrovovocazioni, riflessioni e procazioni, riflessioni e proposteoposte

ore 9.15
Performance-video
Di CO.E.FRA. Nibai Comunicazione Cernusco s/N (Mi)

ore 9.30
Introduzione ai lavori della Conferenza nazionale 
Anna Maria FURLAN
Segretario Nazionale CISL

Saluti delle autorità

ore 10.00
“Il problema dell’integrazione nella società dispersa: 
riconoscersi per coabitare il mondo” 
Nelson BOVA
Regista - giornalista di AbilHandicap TGR Emilia Romagna 

ore 10.45
“Rendere speciale la normalità: 
il docente e l’integrazione in classe” 
Luigi D’ALONZO
Università Cattolica Milano - Dipartimento di Pedagogia

ore 11.30
“Diversità ed integrazione: un diritto, un dovere...”
Daniela COLTURANI 
Segretario Generale CISL SCUOLA

Interverrà
il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Letizia MORATTI


