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Oggetto: Relazione elementi conoscitivi-valutativi ed eventuali criticità: alunni 
portatori handicap e disagio sociale 
 
In relazione alla Vostra richiesta del 17 luglio 2006 ci pare significativo indicarvi alcuni 
elementi riguardanti l’oggetto nell’ambito della nostra provincia.  
 
Per i ragazzi diversamente abili e “portatori” di handicap e le loro famiglie la situazione in 
provincia rispetto ai processi di integrazione si può definire soddisfacente, soprattutto 
grazie al buon lavoro svolto nel tempo da molti Dirigenti Scolastici, dai docenti di sostegno, 
dall’ASL, dagli enti Locali ed anche da molti servizi del volontariato sociale.   
Il numero complessivo di ragazzi in situazione di handicap diagnosticato per l’anno 
scolastico 2006/2007 al 6 luglio 2006 è di 664 alunni di cui 189 lievi, 195 medi e 280 gravi. 
L’incremento rispetto al 2005/2006 (615 alunni, di cui 270 Gravi) risulta essere di 49 casi 
di cui ben 10 risultano Gravi. Il fenomeno risulta essere in crescita al punto che già a 
novembre 2006 (seconda tranche delle deroghe) possiamo presumere un ulteriore 
incremento di 10/20 unità di cui più del 50% di tipo Grave.  
Si nota un incremento delle disabilità sociali. Inoltre nella provincia di Imperia vi è un 
costante aumento del fenomeno migratorio e abbiamo avuto un aumento dal 6% del 
2004/2005 al 7% del 2005/2006. 
Il GLIP provinciale, nonostante le difficoltà politico amministrative (continui cambi degli 
assessori competenti e di alcuni funzionari), sotto la presidenza dell’Ispettrice Castellani 
ha permesso un più che discreto lavoro di coordinamento, informazione e formazione. 
Fino ad ora è sempre riuscito ad affrontare le difficoltà, con la collaborazione fattiva dei 
DS, della gestione di un organico che di anno in anno risulta essere sempre più povero.  
Una delle attività che siamo riusciti a fare questo anno e che ci ha portato ad un buon 
risultato in stretta collaborazione con ASL 1 Imperiese è stata la revisione tutte le diagnosi 
di passaggio e di  aggravamento in tempo utile per le operazioni di organico e per il 
supporto a progetti particolari di integrazione. 
Un’altra azione concreta di miglioramento di sistema è la realizzazione di una speciale 
“Anagrafe” degli studenti in situazione di Handicap usciti dal sistema scolastico per 
approdare al sistema formativo della provincia, all’apprendistato, alla formazione-lavoro, al 
lavoro o in situazione di attesa, questa anagrafe è condivisa con gli enti: provincia e 
comuni ed insieme si prova ad offrire risposte mirate alle esigenze dei ragazzi e delle 
famiglie. 



Si sta valutando, con gli Enti, l’ASL ed un gruppo di genitori, di dar vita ad una 
associazione tipo”Dopo di Noi” che si preoccupi di dare un futuro a questi ragazzi. 
L’Ufficio Studi ha deciso di offrire alle scuole ed alle famiglie un servizio di ”sportello 
handicap” per facilitare i processi di integrazione, accoglienza. orientamento, informazione 
e supporto alle progettazioni particolari. 
Il Comitato provinciale di Educazione alla salute ha deciso di elaborare nell’ambito delle 
sue competenze particolari percorsi che facilitino l’integrazione. Il lavoro è rivolto sia ai 
docenti sia agli studenti ed alle loro famiglie. 
Possiamo citare la “best practice” già indicata nell’apposita scheda per evidenziare il 
movimento e l’interesse nei confronti dei processi di integrazione. 
1° Circolo San Remo Centro di Formazione DS Conti Sergio – Decreto Coordinatore 
CSA Imperia prot. 6911/A6/A36 del 18/6/04 Fondi per la Formazione docenti per conto del 
GLIP. Capitolo 2562 Formazione Docenti Specializzati e Operatori del settore € 26442,57   
La somma è stata interamente spesa per la realizzazione del progetto unitamente ad un 
finanziamento della Provincia di Imperia e del Comune di Sanremo. 
Fondi della Direzione Didattica 1° Circolo – Centro di Formazione San Remo 
E’ stata realizzata un’analisi dei bisogni interistituzionale (Scuola - A.S.L. – Enti Locali – 
privato sociale). 
Da questa analisi è scaturita l’idea di progettare quattro corsi di formazione 
interistituzionali a cui potessero partecipare i Dirigenti Scolastici, i Docenti specializzati, gli 
Operatori dell’A.S.L., gli Operatori degli Enti Locali ed alcuni Operatori del privato sociale. 
Il percorso è iniziato con il Convegno del 17-18-19 marzo 2005 “Disabilità e 
dintorni…handicap e lavoro di rete” tenutosi a San Remo presso l’Hotel Londra. Quindi si 
è proceduto alla realizzazione dei quattro corsi di formazione Docenti di Sostegno e altri 
“Specialisti nel Quotidiano” – “Disturbi dell’attenzione e difficoltà di apprendimento” su tre 
sedi Imperia,  San Remo, XXMiglia; “Cooperative Learning” sempre su tre sedi; “Funzioni 
interpersonali e comportamenti problematici” sempre su tre sedi;  “Attenzione e disturbi di 
apprendimento: screening ed intervento” sempre su tre sedi.  
Il coinvolgimento dei genitori e delle loro Associazioni si è realizzato in incontri di 
Informazione/Formazione  sui temi della dislessia - disgrafia – discalculia e sulle modalità 
e metodologie operative più efficaci da attuare in collaborazione scuola-famiglia-Enti. 
Come si evince dal percorso uno dei punti di forza del progetto è stata la realizzazione dei 
quattro corsi nelle tre sedi territoriali: Imperia, Sanremo, Ventimiglia, per un totale di 12 
corsi attivati, permettendo così la copertura dell’intero territorio provinciale e di tutti gli 
operatori interessati. Il percorso si è concluso con il Convegno “Disabilità e Dintorni: 
specialisti nel quotidiano” del 20/10/2005 con la relativa la pubblicazione e distribuzione 
degli Atti. 
Durante il percorso è stata utilizzata la metodologia dei casi, che ha sortito un ottimo 
risultato in termini di efficacia e di efficienza, grazie anche all’elevato livello di 
preparazione dei corsisti delle varie Istituzioni aderenti al progetto. La ricaduta positiva è 
stata l’immediata concretizzazione in due percorsi sperimentali di “bisogni educativi 
speciali” che stanno realizzando per la provincia di Imperia il 4° Circolo di Sanremo e 
l’Istituto Comprensivo della Val Nervia.  
 
La sperimentazione del 4° Circolo e IC Val Nervia “Bisogni educativi speciali e  
inclusione” ha realizzato nel corso di questo anno le seguenti azioni:  
Il Collegio Docenti del IV Circolo di Sanremo ha approvato la sperimentazione sull'uso del 
software gestionale "Bisogni educativi speciali e inclusione", curato dal Prof. Dario Ianes 
dell'Università di Bolzano ed edito dal centro Erickson con la collaborazione fattiva del 



prof. Marco Braghero responsabile Ufficio Studi CSA Imperia e del centro di formazione 
del 1° Circolo di San Remo. 
Il CSA di Imperia ha finanziato la sperimentazione con un contributo di Euro 4.248,04 che 
sono stati impegnati sulle seguenti voci di spesa: 
        1)    Formazione per il personale docente (28 docenti di tutte le classi prime di scuola 
primaria e di tutte le sezioni di scuola   dell'infanzia  con i bambini di 5 anni) 
        2)    Ore di non insegnamento utili per la compilazione del software gestionale 
        3)    Acquisto dei testi e degli allegati CD contenenti il programma sperimentale 
        4)    Rimborso spese per i consulenti 
         La sperimentazione è stata avviata il 09 marzo 2006 con una serie di incontri di 
formazione. 
        Contestualmente veniva approvata anche dal Collegio dell'Istituto Comprensivo della 
Val Nervia, presso il quale si recava un docente del IV Circolo in qualità di consulente per 
illustrare l'uso del software attraverso una serie di incontri con i docenti interessati. 
        Durante i mesi di maggio e giugno i docenti hanno iniziato la compilazione delle 
schede riferite ad ogni bambino: si trattava di misurare con una scala da 0 a 4 i sette 
ambiti di funzionamento secondo la classificazione I C F. 
        A metà giugno il lavoro era concluso, pronto per essere utilizzato per la formazione 
delle future classi prime. Questa fase di applicazione di quanto rilevato attraverso il 
software rappresentava la prima valutazione del modello e sia la commissione preposta 
alla formazione delle classi sia i docenti compilatori hanno potuto considerare in termini 
molto positivi la funzionalità dello strumento. 
        La schermata classe per classe e quella generale offrono il controllo globale di quanti 
bambini con Bes (Bisogni Educativi Speciali) ci sono nelle varie classi e soprattutto il 
valore "BES" per ogni bambino. 
         Una rilevazione così analitica è propedeutica alla successiva fase di ricerca delle 
strategie di didattica inclusiva. 
        I risultati saranno presentati nel maggio 2007, se positivi si pensa di poter estendere 
la sperimentazione all’intera provincia entro il 2010. 
  
Un’ulteriore sfida è stata raccolta dall’Istituto d’Arte che ha supportato, di concerto 
con il CSA, l’ASLe il CESPIM (volontariato sociale), il progetto per Matteo Carli “un 
disabile seduto” come ama definirsi lui, Matteo è un ragazzo che può comunicare 
solo attraverso la il metodo e la tabella “BLISS”, una specie di vocabolario iconico. 
Matteo grazie al lavoro del docente di sostegno, il prof. Eligio Garibbo, che si è 
specializzato ad hoc nel metodo BLISS ed ha adattato tutta la strumentazione informatica 
e tecnologica in uso a Matteo,  tutta l’equipe medica del dipartimento delle cure primarie 
dell’ASL 3 Genovese oltre che all’ASL locale è riuscita a realizzare un progetto 
coinvolgendo tutto l’Istituto d’Arte, e non solo, in particolare la classe di riferimento. 
Dimostrando come l’handicap possa diventare una formidabile opportunità di crescita e 
formazione per tutta la comunità scolastica. Matteo. Attraverso il BLISS, è riuscito nel suo 
sogno di realizzare un libro “Vita di Matteo Carli” che è stato edito con l’aiuto del CESPIM 
e presentato nel maggio scorso al polo universitario di Imperia.  
 
Un grande risultato nei confronti dei minori è stato il progetto “Il Silenzio dei Passerotti” 
per la realizzazione di attività di contrasto al fenomeno del maltrattamento e 
dell’abuso sui minori con l’esito del  Protocollo d’Intesa, firmato oltre che dal CSA, da 
tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia, dalla Prefettura, dalla Provincia, dai Comuni 
di Imperia, San Remo, XXMiglia, dall’ASL e dal CESPIM. Il testo del protocollo è stao 
preparato da un apposito gruppo di governance. In questo momento si è costituito il 



gruppo dei garanti che permette di dare gambe al protocollo con azioni di informazione, 
formazione e monitoraggio. 
CRITICITA’: rapporti con l’ASL nel suo complesso organizzativo, la non omogeneità delle 
diagnosi; la scarsa attenzione, da parte delle Istituzioni scolastiche nei passaggi tra ordini 
di scuole; la scarsa comunicazione in verticale tra istituzioni scolastiche e orizzontale tra 
classi dello stesso istituto; La difficoltà nel coordinamento e nel fare “sistema” con gli ENTI 
LOCALI;  
la diminuzione progressiva delle risorse economiche ed umane;  
la necessità di più formazione per tutti: DS, Docenti, personale ATA, studenti in peer to 
peer, famiglie, operatori dell’ASL e degli Enti Locali  
Elaborare un progetto di sistema per migliorare le fasi di: accoglienza – orientamento e 
riorientamento –  
 
L’incremento del fenomeno migratorio è il problema di maggior rilevanza di disagio 
sociale in provincia unitamente a sacche di povertà e profondo degrado di alcune zone 
dell’entroterra e del ventimilgiese. Questo degrado sfocia in abbandoni precoci, forte 
dispersione, abuso di sostanze, prevalentemente alcool, fenomeni di bullismo. 
Il dato che evidenzia questa crisi è l’Incremento dell’abbandono formativo dai 15 ai 18 anni 
infatti oltre 1600 ragazzi in provincia che né studiano né lavorano, né sono in percorsi di 
formazione-lavoro (dati ricerca e anagrafe della provincia di Imperia). 
La diffusione delle linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri e 
l’istituzione del CRAS in corrispondenza con una forte sinergia con gli enti Locali e la 
prefettura prova a rispondere ad alcune di queste vere e proprie emergenze sociali. 
 
Ma la risposta più importante è data dalla decisione provinciale di ripensare in 
modo condiviso e partecipato alla elaborazione del nuovo Accordo di Programma 
per l’integrazione che sarà presentato nel mese di settembre-ottobre 2006. 
Questo Accordo di Programma dovrebbe riuscire a mettere a sistema molta della 
materia che ho descritto. Infatti oltre alla tradizionale copertura nei confronti 
dell’integrazione scolastica per alunni in situazione di handicap, il nuovo accordo 
estende le sue competenze ai bisogni educativi speciali (ICF), ai ragazzi stranieri, 
all’educazione alla salute con particolare riferimento al processo di cittadinanza 
studentesca ed europea ed  alle problematiche legate al maltrattamento e abuso dei 
minori. 
 
Nella speranza di essere stato esauriente nella sinteticità, 
Vi saluto cordialmente.  
 

Il responsabile Ufficio Studi CSA Imperia   
prof. Marco Braghero 

  
 
   
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
                         
        Distinti saluti 
  
  
                                                                                                                                                
    F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                
       (dott.ssa Silvia COLOMBO) 
 


