Cgil Confederale
Ufficio disabili
Cgil Scuola Nazionale

per farli crescere insieme ai
propri coetanei
perché possano apprendere
con i propri tempi
per trovare le proprie abilità

L'iniziativa è promossa da soggetto
qualificato per l’aggiornamento ai sensi
del DM 177-2000, è automaticamente
riconosciuta ai fini dell’aggiornamento ed
è possibile utilizzare le giornate di permesso
retribuito con sostituzione per la formazione
in servizio.

Proteo fare sapere

3 dicembre 2002

“Giornata europea dei disabili”

Giornata di mobilitazione

per pensarli cittadini adulti
perché possano costruire il
proprio progetto di vita
l'integrazione scolastica è
il cuore della crescita di un
disabile

Andare a scuola
è un diritto
“Indietro non si torna”

DM MIUR n. 177 10/7/2000, DM del 23/5/02,
art 13 del CCNL 98/01, dell’art 14 CCNI 98/01
Andare a scuola
è un diritto

Sala Troisi—Via Induno
Roma

Programma
ore 9.30
Presentazione dell'iniziativa
a cura di Omer Bonezzi
presidente Proteo fare sapere
Rappresentazione teatrale dei bambini
della scuola elementare di Montesano,
Salerno
"Il bambino diventato rospo"
favola tratta da
"I bambini che si perdono nel bosco"
di Andrea Canevaro
Tavola rotonda
coordinata da Rita Candeloro
segreteria nazionale Cgil Scuola
Partecipano:
Nina Daita: responsabile nazionale
Ufficio disabili Cgil
Enrico Panini: segretario nazionale
Cgil Scuola
Un rappresentante dell’Anci
Un rappresentante dell'UPI
Marianna Piccioli: insegnante di
sostegno, Pistoia
Pietro Barbieri: presidente FISH

ore 13.30
Tommaso
FAND

Daniele:

presidente

Gianni Lepri: psicologo, Centro
Studi ASL 3 Genova
Davide Cervellin: responsabile
nazionale handicap di Confindustria
Andrea Canevaro: direttore
Dipartimento Scienze della
educazione, Università di Bologna

E' stato invitato il Ministro
dell'Istruzione, Università
e Ricerca

ore 13.00
Conclusioni dell'iniziativa
a cura di Morena Piccinini
segreteria nazionale CGIL

Conferenza stampa
di Enrico Panini e Morena Piccinini
•
•

Integrazione a rischio: dati e
situazioni
presentazione del progetto suoni
e colori dalla scuola per i diritti

ore 14.00 - 16.30
Sit-in davanti al Ministero dell'Istruzione
Durante il sit-in sarà allestito un piccolo
palco da cui prenderanno la parola
ininterrottamente rappresentanti delle
associazioni di disabili, delle istituzioni,
parlamentari, cittadini...e tutti coloro
che vorranno portare la propria
testimonianza.

