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MINORI. DISABILITÀ, IMPORTANTE CONVEGNO A CAGLIARI 
 
(DIRE - notiziario Minori) Roma, 11 nov. - Un seminario su integrazione e disabilita' 
che si e' concluso domenica a Cagliari. Di seguito riportiamo il comunicato diffuso da 
'Giu' le mani dai bambini' relativo all'evento:  
"Si e' concluso questa domenica con un imprevisto successo di pubblico il seminario 
dal titolo 'L'integrazione delle diverse abilita'', promosso dall'Associazione SpazioAcca 
in collaborazione con l'Associazione Professionale 'Proteo Fare Sapere', La Provincia di 
Cagliari, la "Societa' Sarda di Pedagogia" e la rivista "Handicap & Scuola". Il seminario 
si e' articolato in due giornate di studio sui temi della qualita' dell'integrazione 
scolastica degli alunni in situazione di disabilita' e sulla promozione di un patto 
educativo tra famiglia, scuola e servizi socio -sanitari del territorio. 
Agli incontri hanno partecipato in ciascuna giornata quasi quattrocento tra genitori con 
figli in situazione di handicap, dirigenti scolastici, insegnanti, personale della scuola, 
educatori, medici, pedagogisti, psicologi, operatori della riabilitazione e studenti della 
Facolta' di Scienze della Formazione, ospiti e specialisti. Le domande di iscrizione 
pervenute sono state piu' di cinquecento, che purtroppo non sono state interamente 
accolte per limiti di spazio. 
Nelle due giornate sono intervenuti diversi rappresentanti istituzionali ed esperti: oltre 
al Presidente della Provincia di Cagliari Dott. Graziano Milia, l'Assessore Provinciale 
alle Politiche sociali, Famiglia e Immigrazione Dott.ssa Angela Maria Quaquero e 
l'Assessore Provinciale alla Pubblica Istruzione Dott. Cesare Moriconi. Hanno preso la 
parola: il Prof. Riziero Zucchi (Centro Documentazione e Ricerca "La Pedagogia dei 
Genitori" Collegno - TO), la Prof.ssa Cristina Cabras, (Corso di Laurea in Psicologia - 
Universita' di Cagliari), il Prof. Alessandro Zuddas (Facolta' di Medicina - Universita' di 
Cagliari), i Dott.ri Claudio D'Alessandro e Antonello Mura (Facolta' di Scienze della 
Formazione - Universita' di Cagliari), il Prof. Giuliano Giuntoli (Facolta' di Psicologia - 
Universita' di Firenze), la Prof.ssa Lorenza Garrino (Facolta' di Medicina - Universita' di 
Torino), il Prof. Raffaele Iosa (Ministero della Pubblica istruzione), l'Avv. Salvatore 
Nocera (Vicepresidente Nazionale FISH), il Dott. Giorgio Latti (Tribunale di Cagliari), il 
Dott. Luca Poma (Comitato "Giu' le Mani dai Bambini - Torino) e diversi dirigenti 
scolastici e rappresentanti delle Associazioni delle famiglie con figli con disabilita'.  
Le due giornate sono stati sono state organizzate in quattro sessioni di lavoro: 
Venerdi' 7 novembre Ore 9.00: "Riprendiamoci la Pedagogia". Sessione introdotta e 
coordinata dalla Dott.ssa M. Marcella Vacca (Dirigente Scolastico) Ore 15.30: "Il 
disagio nella scuola, il disagio della scuola. Quali metodi e strategie per un efficace 
rapporto educativo". Sessione introdotta e coordinata dalla Dott.ssa Valentina Savona 
(Dirigente Scolastico) Sabato 8 novembre Ore 9.00: "Pedagogia e Medicina: un 
dialogo intorno all'integrazione delle diversita'". Sessione introdotta e coordinata dalla 
Prof.ssa Marisa Faloppa (Comitato per l'Integrazione Scolastica - Torino) Ore 15.30: 
"Enti Locali, reti educative e sociali". Sessione introdotta e coordinata dalla Dott.ssa 
Angela Maria Quaquero (Assessore Provinciale alle Politiche Sociali, Famiglia e 
Immigrazione) Ogni argomento e' stato affrontato proponendo prima il racconto di 
coloro che vivono quotidianamente le diverse problematiche connesse con 
l'integrazione scolastica (le persone con disabilita', i genitori dei ragazzi in situazione 
di handicap, gli insegnanti, il pediatra ed il pedagogistaà) Nelle due giornate di lavoro, 
alle narrazioni sono seguite tavole rotonde alle quali hanno partecipato i tanti esperti 
presenti, insieme ai rappresentanti delle associazioni delle famiglie con figli con 
disabilita', che si sono confrontati sulle tematiche evidenziate dai racconti dei 
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protagonisti dell'integrazione. Alle riflessioni degli esperti e' seguito un pubblico 
dibattito. Nella seconda giornata dei lavori il Presidente Graziano Milia e l'Assessore 
Maria Angela Quaquero hanno sottolineato nei loro interventi l'importanza di dare 
continuita' agli impegni fin qui assunti in favore delle problematiche della disabilita' e 
per la promozione di una piena integrazione scolastica, sociale e lavorativa delle 
persone con disabilita'.  
Nel suo intervento il Prof. Daniele Altieri ha illustrato le azioni promosse e realizzate 
da SpazioAcca - Servizio Pedagogico per la Famiglia e per la Scuola negli ultimi due 
anni di attivita'; azioni e attivita' conseguenti agli impegni assunti nel 2006 in 
occasione della prima edizione degli incontri di studio, e concretizzati grazie al 
sostegno della Provincia di Cagliari. 
A conclusione delle due giornate e' stata approvata dai partecipanti una Mozione 
Finale che, richiamando i temi discussi nelle due giornate, denuncia il rischio di quanto 
contenuto nella recente proposta di Legge Finanziaria e nella nuova normativa sulla 
scuola, che entrambe rischiano di negare il pieno diritto all'educazione ed allo studio in 
particolare agli alunni piu' deboli". 
 
Fonte: Agenzia Dire 

http://www.giulemanidaibambini.org

