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con   la  collaborazione  di : 

REGIONE  LIGURIA 
PROVINCIA  DI  SAVONA 

UFFICIO  SCOLASTICO  PROVINCIALE 
DISTRETTI SOCIOSANITARI “SAVONESE” E “FINALESE” 

FEDERAZIONE ITALIANA  SUPERAMENTO  HANDICAP 
ASSOCIAZIONE  BAMBINI  CEREBROLESI  FEDERAZIONE  ITALIANA 

organizzano la conferenza-dibattito: 
 

“L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA AL BIVIO: 
RIFLUSSO O NUOVE STRATEGIE?“ 

Sala Consiliare del Comune – via Pertica – Finale Ligure 
giovedì 13 dicembre 2007 ore 16.30 

 
Sono stati invitati ad intervenire: 
 
Salvatore Nocera, vicepresidente FISH, membro Osservatorio Permanente sull’ 
Integrazione 
Mirella Zanobini, DiSA-Psicologia-Scienze della Formaz. Univ. Genova 
Alessandro Clavarino, dirigente Istruzione e Formazione Regione Liguria 
Carla Siri, assessore provinciale Pubblica Istruzione 
Carla Barzaghi, dirigente Ufficio Scolastico Provinciale – USR Liguria 
Paola Pregliasco, resp. dip. materno e infantile e Maria J. Baldizzone, neuropsichiatra 
- ASL 2 “Savonese”   
Luisa Bacciu, presidente distretto sociosanitario “Savonese” 
Gianmario Massazza, presidente distretto sociosanitario “Finalese” 
Giorgio Genta, presidente ABC Liguria e Assoc. DopoDomani Onlus 
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Info: 
 
La conferenza- dibattito “L’integrazione scolastica al bivio: riflusso o 
nuove strategie ?” propone un dialogo ed un confronto tra tutti i soggetti 
attivi del processo integrativo (Stato, Regione, Provincia, Comune e 
associazione di Comuni, ASL, Istituti Scolastici di tutti i livelli, 
Insegnanti, Famiglie e Studenti con disabilità) al fine di valutare e 
tradurre in concrete posizioni operative i nodi di criticità (almeno a livello 
locale) del processo stesso. 
Gli interventi non programmati ed i quesiti delle famiglie e degli studenti 
con disabilità  dovranno essere posti in modo da risultare di interesse 
generale e di utile contributo alla discussione; si consiglia pertanto gli 
interessati a contattare preventivamente ABC Liguria (e-mail: 
abcliguria@g.mail.com, cell. 349-6205015) al fine di renderli compatibili con 
il tempo a disposizione. 
Base programmatica del dibattito sarà la Mozione Finale del recente 
convegno La Qualità dell’Integrazione di Rimini (scaricabile dai siti che 
trattano argomenti attinenti l’integrazione scolastica). 


