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Scuola e Disabilità, quali prospettive 

16 Maggio 2022 ore 17.00 -19.00 
 

Per la prima volta lanciamo un’Agorà Democratica per parlare di inclusione - 

scuola e disabilità - �������	
���Parteciperanno con noi ��� 

��Caterina Cerroni - Segretaria Nazionale Giovani Democratici;  

��Manuela Ghizzoni - Responsabile nazionale PD Istruzione, Università; 

��Valeria Fedeli - Senatrice del Partito Democratico;  

��Chiara Gribaudo - Deputata del Partito Democratico; 

��Eleonora Mattia Consigliera regionale del PD Lazio – Presidentessa IX 

Commissione Lavoro, formazione, politiche giovanili, pari opportunità, 

istruzione, diritto allo studio; 

��Cristina Ceretti - Consigliera Comunale con Delega alla disabilità, alla 

Famiglia ed alla Sussidiarietà' circolare Comune di Bologna;  

��Stefania Stellino - Coordinatrice gruppo FISH Scuola;  

�� Carla Fermariello - Consigliera Comunale e Presidente della Commissione 

Scuola Comune di Roma;  

��Cecilia Lazzarotto - Docente di Scuola secondaria di II Grado; 

�� Rosaria Brocato - Docente di Sostegno Membro gruppo scuola FIABA; 

��Paola Giuliani - genitore, architetto, membro del comitato uniti per l’autismo 

Calabria;  

�� Pierluigi Astorino Pedagogista, educatore professionale socio pedagogico;  

��Teresa Colonna - Docente e interprete LIS 

 

 La scuola del futuro: una scuola accessibile per tutti, nessuno escluso. 
Alla scuola è attribuito un compito importantissimo e delicatissimo al tempo stesso: 
istruire gli adulti del domani. L’istruzione può essere scissa in due macro ambiti: 
● l’insegnamento delle singole discipline; 
 
● responsabilizzare e sensibilizzare studenti e studentesse affinché collaborino con la 
comunità nella quale vivono, al fine di migliorarla. In questo ultimo ambito rientra 
sicuramente l’abbattimento delle barriere, siano esse architettoniche, sensoriali o 
culturali, negli istituti scolastici. È proprio su tale ultimo aspetto che desideriamo 
focalizzare l’attenzione. Le scuole non accessibili sono circa 1∕4 di quelle accessibili; 



mentre gli alunni/e con disabilità sono il 3,6% degli iscritti. Spesso per quest’ultimi 
non è facile essere protagonisti di una piena inclusione scolastica, riguardo alla 
normativa esistente ed alle premesse svolte,  
 
come forum GD Disabilità vorremmo avanzare alcune proposte per contribuire a 
migliorare l’inclusione degli studenti/studentesse negli istituti scolastici:  
 
● La necessità di assumere un numero più elevato di figure professionali che siano in 
grado di supportare l’alunno/a con disabilità in tutti i bisogni della persona durante le 
ore scolastiche. Si pensi, ad esempio, agli assistenti alla comunicazione ad 
all’autonomia. Con la precisazione, però, che la presenza di personale con specifiche 
competenze, non può e non deve sostituire quella cultura inclusiva che sarebbe 
auspicabile si diffondesse tra tutti gli attori del mondo scolastico. Inoltre, un 
maggiore radicamento della cultura inclusiva permetterebbe anche di risolvere i 
disguidi conseguenti alla nomina tardiva degli insegnanti di sostegno, senza che siano 
le famiglie a doversi fare carico di ciò; 
 
● Consentire agli studenti e le studentesse con disabilità di svolgere le attività di 
educazione fisica, seppur modulate secondo le personali esigenze, assieme al gruppo 
classe, per aumentare i momenti di accrescimento personale e di socializzazione. 
Inoltre, se si investisse il più possibile sulle attività motorio-sportive nelle scuole per 
tutti gli studenti/studentesse, facendo comprendere loro l’importanza di quest’ultime, 
nel lungo periodo si avrebbe una riduzione della spesa gravante sul Servizio Sanitario 
Nazionale, perché meno adulti necessiterebbero di cure fisiatrico-riabilitative; 
 
● L’inserimento all’interno delle ore di educazione civica di un modulo sulle 
diversità e sulle abilità differenti, affinché lo studente o studentessa possa 
comprendere, e magari sperimentare, come ognuno di noi, pur avendo peculiarità sue 
proprie, costituisce una ricchezza da includere, per una società migliore. Quanto 
poc’anzi scritto, potrebbe anche contribuire ad una riduzione degli episodi di 
bullismo, purtroppo ancora molto frequenti nei contesti scolastici. Siamo consapevoli 
che le proposte avanzate non siano di facile ed immediata attuazione, perché 
riguardano problemi che, nonostante si sia provato più volte di risolvere, 
caratterizzano il sistema scolastico da decenni. Ciò nonostante, crediamo, però, che il 
luogo nel quale compiere il primo passo per sconfessare l’assioma, purtroppo ancora 
molto diffuso, del “disabile uguale peso” sia la comunità educante, perché se 
insegniamo ai bambini l’inclusione, avremo adulti che non avranno “paura” del 
diverso. 
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LE NOSTRE PROPOSTE: 

incrementare le figure professionali all’interno del comparto 

scolastico che siano in grado di supportare lo studente o la studentessa con 

disabilità in tutti i bisogni della persona durante le ore scolastiche; 

 

Consentire allo studente o alla studentessa con disabilità di 

svolgere le attività di educazione fisica, seppur modulate secondo le 

personali esigenze, assieme al gruppo classe, per aumentare i momenti di 

accrescimento personale e di socializzazione; 

 

L’inserimento all’interno del percorso formativo di educazione civica 

di un modulo sulle diversità e sulle abilità differenti, affinché lo studente o 

studentessa possa comprendere, e magari sperimentare, come ognuno di 

noi, pur avendo peculiarità sue proprie, costituisce una ricchezza da 

includere, per una società migliore. 

 

 


