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        Ai Dirigenti Scolastici 
             ISTITUZIONI SCOLASTICHE  

     della Liguria 
 
 Ai Referenti per l’integrazione 
     ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
     della Liguria 

 
 Alle Associazioni tramite Consulta  

        Handicap Regione Liguria 
 
       Pc. Ai Presidenti dei GLIP della 
            Liguria 

  
 

 
Oggetto: La scuola riflette  (su) se stessa. L’esperienza ligure di adesione al Piano 
Nazionale di Formazione per l’integrazione degli alunni disabili “ I Care: Imparare, 
Comunicare, Agire in una Rete Educativa”, 2007-2010: risultati e prospettive, Sestri Levante, 
14 settembre 2010. 
 

Con i Progetti liguri ammessi al Piano Nazionale di Formazione “I CARE”,  si è concluso il 
percorso di sperimentazione in Ricerca/Azione.  Le idee progettuali proposte dalle sette reti di 
scuole, hanno originato numerosi filoni di ricerca/azione, sostanzialmente riconducibili a 4 grandi 
aree: ambiente scolastico (stili educativi e relazionali, livelli di integrazione raggiunti e gradi di 
qualità); organizzazione;  didattica (metodi, strategie cooperative, stili di insegnamento, disturbi 
dell’apprendimento ..); territorio (progetto di vita, coinvolgimento e compartecipazione delle 
famiglie, rapporti interistituzionali, risorse del territorio).  

Le azioni attivate nei diversi ambiti provinciali hanno dato impulso alla conoscenza e alla 
progettazione, innescando un processo di riflessione sull’integrazione scolastica e sociale destinato 
a coinvolgere un numero sempre maggiore di scuole. Una delle principali opportunità offerte dal 
piano nazionale “I Care” è riconducibile proprio all’aver favorito una lettura attenta degli elementi 
funzionali e degli elementi di criticità del processo, interni ed esterni al contesto scolastico. In un 
momento di forte mutamento e di innovazione, l’autoanalisi e la valutazione degli elementi critici 
costituiscono un elemento fondamentale per conservare e valorizzare quegli aspetti positivi che 
l’integrazione degli alunni disabili hanno promosso nella cultura pedagogica della scuola italiana. 

L’informazione è circolata in modo efficace all’interno delle reti, sollecitando lo scambio, il 
confronto e la condivisione di strumenti, metodi, prassi tra contesti scolastici differenti per grado, 
indirizzo, posizione geografica, ma similari per disegno progettuale e tematiche di riflessione. La 



validità del confronto è dimostrata dal fatto che anche laddove le reti di scuole sono state costituite 
tra realtà tra loro disomogenee, le modalità di applicazione del metodo della R/A hanno attivato un 
positivo circuito di confronto e scambio. Di fatto, quindi, l’esperienza di I Care ha contribuito a 
rilanciare l’idea del processo di integrazione scolastica e di inclusione sociale delle persone disabili/ 
con bisogni educativi speciali, come continua “riorganizzazione e ricostruzione dell’esperienza”, 
“progettazione e riprogettazione” di modelli, metodi e prassi innovativi, capaci di affrontare e 
gestire le situazioni concrete all’interno di contesti flessibili, aperti al confronto, allo scambio, al 
dialogo e alla concreta attuazione di pari opportunità per tutti. 

Sulla base di questa premessa, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria organizza  
 

LA SCUOLA RIFLETTE (SU) SE STESSA 
L’esperienza ligure di adesione al Piano Nazionale di Formazione  

per l’integrazione degli alunni disabili “ I Care: Imparare, Comunicare, Agire 
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10.00-18.00 

Fondazione Mediaterraneo 
Convento dell’Annunziata, v. Portobello  

Sestri Levante 
 
 
come momento di confronto, condivisione e riflessione al fine di: favorire l’attivazione di processi 
di lettura e di analisi della realtà in funzione di una più efficace azione educativa; attingere 
all’esperienza di Dirigenti Scolastici e Docenti per  socializzare a tutte le Istituzioni Scolastiche 
della Liguria gli elementi di criticità rilevati e le soluzioni adottate nell’ambito dei progetti attuati, 
dando continuità e coordinamento alle iniziative già in atto e promuovendone un’ulteriore 
estensione. 

Il Convegno – il cui programma, in via di definizione, sarà inviato in fase successiva - 
costituisce occasione per avviare un processo di riflessione che coinvolga la scuola rispetto alla 
propria immagine e al proprio ruolo. In tal senso si ritiene importante la presenza dei Dirigenti 
Scolastici, dei Docenti e dei Genitori. La partecipazione è libera; tuttavia, per facilitare 
l’organizzazione, è gradita l’iscrizione, da comunicare all’Ufficio Integrazione dell’Ufficio IV-
Ambito Territoriale di Genova, a mezzo fax al n. 010 8331260 o per e-mail all’indirizzo 
handicapscuola.1ge@tiscali.it entro lunedì 6  settembre 2010. 

Considerata la rilevanza dell’argomento le SS.LL. sono invitate a darne la massima diffusione 
fra il personale docente e la componente genitori. 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

 

                                                                                                   F.to    IL  DIRIGENTE 

Anna Maria Giuganino 

Per informazioni: 
MIUR USR LIGURIA, Ufficio Integrazione 
Roberto Pozzar -  Maria T. Vacatello  

       Tel. 010 83 31 261 
E.mail: handicapscuola.1ge@tiscali.it 

 
In allegato: Modulo di iscrizione 
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