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"LE CHIAVI DI SCUOLA"

Il promotore

La FISH (Federazione Italiana Superamento Handicap), costituita nel 1994, è

una Federazione di associazioni che agisce su gran parte del territorio

italiano, sia a livello regionale che locale. L'obiettivo che si propone è quello di

promuovere politiche di superamento dell'handicap, partendo dalla nuova

visione bio-psico-sociale della disabilità attraverso i principi di tutela dei Diritti Umani e Civili delle persone

con problemi di handicap, e dalle regole standard dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

La FISH realizza attività progettuali che coinvolgono le associazioni federate basate su una visione orientata

alla progettazione partecipata e all'empowerment.

Le competenze e gli strumenti presenti nella rete associativa assicurano un profilo di elevata qualità ad

azioni strategiche quali: ricerca, formazione e informazione in tema di disabilità e diritti. FISH cura con

particolare attenzione iniziative a carattere culturale e realizza strumenti efficaci per una corretta

informazione. Alla FISH aderiscono oltre trenta associazioni a carattere nazionale e locale ed essa si articola

con federazioni regionali presenti in dodici regioni.

L'Agenzia EmpowerNet come strumento operativo della FISH

L'Agenzia EmpowerNet è uno strumento della rete FISH che opera per il mainstreaming

della cultura della disabilità all'interno di aree strategiche, per il coinvolgimento di tutte le

Associazioni aderenti e per promuovere relazioni e collaborazioni strutturate con

Università (Genova, Padova, Milano, Roma), centri di eccellenza, ambiti professionali,

istituzioni ed enti su diverse tematiche.

L'Agenzia EmpowerNet ha come riferimento le linee elaborate dal Comitato Scientifico e agisce in base alle

metodologie del lavoro per la rete e della progettazione partecipata. L'articolazione territoriale dell'Agenzia è

costituita dai Centri EmpowerNet, attivi in sette regioni, e da un coordinamento nazionale delle attività.

Le aree di lavoro dell'Agenzia EmpowerNet sono:

® Informazione

® Formazione

® Ricerca
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® Consulenza

Le aree di lavoro dell'Agenzia assumono come principio di base l'approccio centrato sui Diritti Umani, la Non

Discriminazione, l'egualizzazione di opportunità, l'inclusione e la piena partecipazione. L'Agenzia cura la

declinazione di tali principi in opportuni strumenti, metodologie di lavoro, linguaggi operativi e stili di

conduzione degli interventi.

L'expertise della rete costituisce la garanzia che ogni intervento o progetto sia coerente con il principio-

diritto: "nulla su di noi, senza di noi" che sottolinea il ruolo essenziale delle persone con disabilità e

delle loro famiglie come esperti della loro vita e delle soluzioni adeguate per la piena partecipazione alla vita

della società e richiama tutti gli attori coinvolti a "prendere parte" attiva e propositiva, a costruire e potenziare

reti locali capaci di innovare e integrare le politiche, le risorse, i saperi e le esperienze.

Si specifica che tutte le aree di intervento dell' AQenzia Empowernet e tutte le attività offerte dalla FISH sono

qratuite per i partecipanti. che verranno individuati tra i leader, qli operatori ed i volontari delle Associazioni

aderenti alla Federazione.

L'idea da cui nasce il Progetto

L'idea da cui nasce il progetto è quella di individuare e valorizzare il tema delle buone prassi a sostegno

dell'inclusione scolastica dei bambini e ragazzi con disabilità attraverso un Concorso da indire tra le scuole e

le classi che abbiano sviluppato processi di inclusione scolastica.

Finalità del Progetto

Nel trentesimo anniversario dell'entrata in vigore della L.N. 517/77 che, dopo l'inserimento scolastico

introdotto in Italia dalla L. n. 118/71, ha razionalizzato e generalizzato le buone prassi d'integrazione

scolastica, la FISH - Federazione Italiana per il Superamento bandisce un concorso aperto alle Scuole

Pubbliche che realizzano buone prassi d'integrazione.

La lunga e positiva esperienza di inclusione degli alunni con disabilità nella Scuola Italiana rappresenta un

esempio e un modello per tutti gli ambiti della comunità sociale, civile e politica italiana.

La ultra-trentennale esperienza di inclusione maturata all'interno della Scuola Italiana dimostra come a

fondamento costituzionale del diritto assistenziale e dei diritti dei disabili stanno il principio personalistico e

l'obbligo della solidarietà sociale. A questi si affiancano altri principi costituzionali che ne sostanziano

contenuti specifici, quali il diritto-dovere al lavoro e alla formazione professionale; il diritto all'educazione e

allo studio ed al sostegno scolastico, il diritto alla libera circolazione; la tutela della salute ed il diritto

all'assistenza socio-sanitaria; il diritto alla previdenza e all'assistenza. Oltre al principio di uguaglianza

formale e sostanziale di tutti i cittadini, al di là di ogni possibile differenza, sancito dalla nostra costituzione e

confermato da numerose pronunce della corte costituzionale, la forza espansiva del principio di inclusione
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scolastica e sociale si e' manifestata pure nel diritto internazionale. Questo principio internazionale e'

ribadito dalla Convenzione delle Nazioni Unite a New York il 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo e

ratificato dall'Italia nel 1991 , con la legge n. 176/1991.

Il principio della non discriminazione che sancisce il divieto di ogni forma di discriminazione, evidenziando

come l'handicap non deve costituire motivo di discriminazione (art. 21 della Carta dei diritti Fondamentali

dell'Unione Europea recepito in Italia dalla L. N. 67/06).

Culmine di emersione giuridica di questo processo e' stato la "Convenzione Internazionale dei Diritti delle

Persone con Disabilità", approvata dall'ONU il 25 agosto 2006. Da questa data, "le persone con disabilità

hanno guadagnato un posto di primo piano nella recente storia delle Nazioni Unite e delle battaglie per la

tutela dei diritti umani di tutta l'umanità"

La finalità del concorso "Le chiavi di Scuola" è di far emergere e portare all'attenzione e alla

conoscenza della società italiana ed europea tanti esempi di buone prassi di Inclusione scolastica

degli alunni con disabilità che vengono realizzati, silenziosamente, all' interno delle classi comuni

del nostro paese, mentre i mezzi di comunicazione di solito pubblicizzano solo le" cattive prassi".

Modalità di realizzazione

AI Concorso Le Chiavi di Scuola potranno partecipare i Consigli di classe che stiano realizzando nell'Anno

scolastico 2006 / 2007 un progetto di inclusione scolastica di uno o due alunni con disabilità, ivi compresi gli

alunni ospedalizzati e a domicilio, con esclusioni delle classi presenti all'interno di Istituti o Centri di

riabilitazione.

AI concorso potranno essere presentati progetti di inclusione scolastica che prevedano:

Un massimo di due alunni con disabilità all'interno di una classe.

Il coinvolgimento dell'intero corpo insegnante della classe.

Il coinvolgimento di almeno 1 ente pubblico o privato al di fuori della scuola

Il coinvolgimento dell'intera classe e non del solo alunno con disabilità

Il rispetto della normativa in vigore che prevede la pre.senza della Diagnosi Funzionale, la stesura del

PEI, firmato anche dalla famiglia dell'alunno, una serie di servizi garantiti a titolo gratuito (Trasporto,

Assistente Educativo e della Comunicazione, Assistenza personale a cura dei collaboratori scolastici).

I progetti saranno esaminati e valutati dal Comitato Tecnico Scientifico promosso dalla FISH in occasione del

Bando di concorso.

Il Comitato Tecnico Scientifico valuterà l'insieme delle azioni proposte e effettuate avendo presente

l'approccio basato sui diritti umani e i principi di inclusione sociale e pari opportunità che guidano le scelte

della FISH e delle associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari che rappresenta.

In particolare sarà dato particolare risalto e riconoscimento a progetti che:
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rispettino e si basino sui criteri di ammissibiilità al bando

prevedano la partecipazione di insegnanti curricolari a momenti formativi dedicati alla disabilità

prevedano una rete siginificativa di relazioni operativa al di fuori della scuola

coinvolgano adeguatamente il gruppo classe anche nelle attività di supporto alla partecipazione

dell'alunno con disabilità alle attività didattiche

prevedano la partecipazione dell'alunno con disabilità anche all'ora di Educazione Fisica

prevedano la partecipazione dell'alunno con disabilità a tutti i viaggi di istruzione e prevedano al

realizzazione di almeno un viaggio di istruzione che valorizzi il progetto di inclusione scolastica

pongano al centro della propria attenzione quanto previsto dal PEI che deve comprendere attività

orientate allo sviluppo dell'apprendimento, della comunicazione, socializzazione e scambio relazionale

prevedano quando necessario progetti di continuità tra scuola e scuola e scuole e lavoro

prevedano attività di rete tra scuole

si svolgano in territori svantaggiati sotto il profilo economico e sociale

coinvolgano alunni con stati di salute e funzionamento gravi e complessi

Il Comitato Tecnico Scientifico assegnerà un premio al miglior progetto le categorie:

Scuola dell'Infanzia

Scuola Primaria

Scuola Secondaria

Secondaria superiore

Prima della proclamazione dei vincitori saranno contattate le famiglie dei bambini coinvolti. I risultati del

concorso saranno proclamati nel corso del Convegno nazionale Le chiavi di scuola che si svolgerà entro il

30 ottobre 2007. I progetti premiati, previo consenso delle classi interessate, non saranno oggetto di

pubblicazione in proprio della FISH, ma saranno offerti al Ministero che potrà valutarne l'eventuale

pubblicazione.

PossibHiparlenariau

Per realizzare il Progetto nelle scuole e la prima edizione del Premio "F.I.S.H." si propone di coinvolgere

attraverso la definizione di un protocollo d'intesa:

MIUR - Ministero dell'Istruzione

Ministero della Salute

Ministero della Solidarietà Sociale

ANCI

CND (Consiglio Nazionale Disabilità)

UPI (unione Province Italiane)

RAI - Segretariato Sociale

Aziende
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