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Per informazioni:

sostegno@sostegno.org Redazione CIIS cell. 346 690 37 26

gius.argiolas@alice.it Prof. Argiolas Giuseppe cell. 349 414 47 50

duccillo@alice.it Elena Duccillo 4 cell. 338 876 30 08

Organizza unOrganizza un

Seminario di StudiSeminario di Studi

sull’Integrazione Scolasticasull’Integrazione Scolastica

Le scelte politiche operate in questo ultimo periodo, metten-
do in ginocchio la scuola pubblica italiana, stanno seriamen-
te compromettendo il processo di inclusione degli alunni con
disabilità.

 Il sovraffollamento delle classi in spazi notoriamente

di metratura non sufficiente,

 più alunni con disabilità inseriti nella stessa classe: in

una si è arrivati a censirne 7 … ma è solo la punta di
un iceberg (è stata abolita la norma che stabiliva 1
disabile in classi da 25 alunni e 2 massimo in classi
da 20),

 l’oggettiva RIDUZIONE delle ore di sostegno didatti-
co erogato per ciascun alunno (stesso numero di
risorse a fronte di bisogni aumentati: non si guarda
ai bisogni individuali, ci si preoccupa invece che gli
insegnanti per il sostegno siano numericamente gli
stessi dell’anno scolastico 2008-09. Ma gli alunni con
disabilità, nel corrente anno scolastico, sono aumen-
tati ...),

 il consistente taglio delle risorse umane (con gli

ultimi provvedimenti i “precari” sono diventati
“precari invisibili”),

 il sovraccarico di lavoro per gli insegnanti in servizio

…
sono alcune situazioni che riflettono lo stato critico della
scuola pubblica italiana e che denunciano come
l’integrazione, oggi, sia fortemente in pericolo. L’ipotesi di
un “ritorno al passato”, della riapertura di “classi
speciali”, viene alimentata dai “numeri” che, attraverso
la forte denuncia mediatica delle famiglie e delle Associazio-
ni, fanno conoscere le molte situazioni di disagio. A fronte di
questa grave situazione della scuola pubblica e del futuro “a
rischio” dell’integrazione, molte organizzazioni hanno aderito
per promuovere congiuntamente il Seminario di Studi
organizzato dal C.I.I.S., il cui scopo principale è costituito
dalla definizione della

Nessuno degli aderenti intende tornare indietro”:
l’inclusione è una scelta di civiltà, per sua natura

irreversibile; pertanto, l’esperienza può solo proseguire,
“continuando il cammino intrapreso”. In avanti!

IINTEGRAZIONENTEGRAZIONE::
INDIETROINDIETRO TUTTATUTTA..

NNOIOI NONNON

C.I.I.S.C.I.I.S.TIAMOTIAMO

Integrazione: indietro tutta.Integrazione: indietro tutta.
Noi non C.I.I.S.tiamoNoi non C.I.I.S.tiamo.

ROMA 24 ottobre 2009

Aula Magna

del Liceo Scientifico “Isacco Newton”

Viale Manzoni, 47

dalle 9.00 alle 18.30

prima Piattaforma per l’inclusione
scolastica degli alunni con disabilità.

Sito web: www.sostegno.org

Blog: http://discussioni.sostegno.org/dblog/

L’in iziativa organizzata dal
C.I.I .S .

è co-promossa da

con il Patrocinio



9.00 Registrazione partecipanti

9.30 Introduzione a cura del CIIS:
Integrazione indietro tutta: noi nonnoi non C.I.I.S.tiamoC.I.I.S.tiamo!
Piattaforma per l’integrazione scolastica degli alunni con
disabilità
Evelina Chiocca, Presidente C.I.I.S.

Interventi delle Associazioni co-promotrici

Integrazione: indietro tutta. Io non C.I.I.S.to!
Proposte per una PIATTAFORMA INCLUSIVA

GenitoriTOSTI, Fabiana Gianni

A.N.M.I.C. Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili
Giovanni Pagano, Presidente

Didaweb e Lista di Dw-Handicap, Elena Duccillo

Ass. Tutti a Scuola Onlus, Antonio Nocchetti, Presidente

Educazione & Scuola, Rolando Alberto Borzetti

Associazione Italiana SuXfragile, Vito Bardascino

Esperto integrazione Scolastica, Salvatore Nocera

Ass. Almeno.Credo Onlus, Daniele Minichini, Presidente

SFIDA, Maria Vitale Merli

Associazione Claudia Bottigelli, Marina Cometto

ANFFAS Onlus, Lilia Manganaro

PROGRAMMAPROGRAMMA

C.I.I.S., Giuseppe Argiolas

Chairman: Bianchi Luigi

13.00 Coffee Break

14.00 Ripresa dei lavori
Piattaforma per l’integrazione scolastica degli alunni con
Disabilità. Indicazioni operative per i lavori di gruppo
Biondo Salvatore, C.I.I.S.

14.20 Lavoro in piccoli GRUPPI

16.40 Restituzione e condivisione dei risultati raccolti nei Gruppi di Lavoro

17.15 Commenti a caldo: intervento dei Sindacati SCUOLA
Sono stati invitati: CGIL, UIL, CISL
GILDA, SNALS, COBAS, UGL

18.00 Conclusioni: La Piattaforma e le iniziative
Chiocca Evelina, presidente CIIS

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Per partecipare al Seminario del 24 ottobre 2009,

è obbligatorio effettuare l’iscrizione.

Cognome _____________________________________ Nome ______________________________________

Via ________________________________________ n. _____ Cap ______________________

Città _______________________________________ Prov. ____________________________

Tel. ______________________________ Fax ________________________________________

Cell. ______________________ E-mail _____________________________________________

Ente __________________________________________________________________________

Indicare se:

❑ Insegnante di sostegno ❑ Associazione ………….……………...

❑ Insegnante curricolare: disciplina ........................................................................................

❑ Genitore ❑ Altro ………………………………………….

Desidero iscrivermi al Seminario di Studi “Integrazione: indietro tutta. Noi non CIIStiamo”:

❑ Roma, 24 ottobre 2009 ❑ Desidero ricevere l’Attestato

Quota di partecipazione: € 10,00, [per chi lo desidera valida anche come iscrizione

al CIIS anno 2009]

Tramite: ❑ Contanti (all’ingresso)

❑ Conto Corrente Postale.

n.b. Il versamento tramite C.C.P. va effettuato sul Conto Corrente Postale numero

38.08.93.89, intestato a:

«Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno»,

c/o Via Adamello n. 6, CAP 38087 - RONCONE (Trento)

Causale del versamento: Seminario 24 ottobre 2009 :

La scheda di iscrizione, compilata e sottoscritta, va inviata, unita-

mente alla copia della ricevuta del versamento entro il 15 ottobre

2009:

❑ all’indirizzo e-mail sostegno@sostegno.org (oggetto: Seminario

2009)

❑ oppure al nr. di fax 06 94 56 257 (dalle 9.00 alle 12.00)

Autorizzo l’Associazione C.I.I.S. ad inserire i miei dati nelle sue liste per il trattamento degli stessi ai fini

divulgativi e/o scientifici. In ogni momento, a norma dell’art. 13 Legge 675/96 potrò avere accesso ai miei

dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure oppormi gratuitamente al loro utilizzo.

Data................................ Firma......................................................

N.B. I posti sono limitati, pertanto le domande saranno accolte in
ordine di iscrizione.

Durante la manifestazione sarà presente uno

stand della Libreria Specializzata ANICIA di

Roma con una rassegna di libri sulla tematica dell’incontro.

Chi siamo

Il C.I.I.S., Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno, è
un’Associazione di Volontariato, presente a livello nazionale, fondata nel
2002 da un gruppo di insegnanti e non. Esercita le proprie attività in risposta ai

bisogni degli alunni con disabilità, attraverso iniziative volte a promuovere
l’aggregazione e la formazione degli insegnanti per il sostegno e a sviluppare

una maggiore e migliore collaborazione con le istituzioni che interagiscono
nell’area della disabilità, dello svantaggio e del disagio.

PER ADERIRE AL C.I.I.S.

Versare € 25,00, socio ordinario, o € 15,00, socio sostenitore, sul C.C.P.,
Conto Corrente Postale, n. 38.08.93.89 intestato a

«Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno»,
c/o Via Adamello n. 6, CAP 38087 - RONCONE (Trento)
causale: socio anno 2010

Inviare copia del versamento insieme al MODULO di Richiesta di adesione al

CIIS, debitamente compilato, a sostegno@sostegno.org

Il modulo è scaricabile alla pagina:

http://www.sostegno.org/documenti/2009_Modulo%20Adesione%20CIIS.pdf



Sito : www.sostegno.org

Blog: http://discussioni.sostegno.org/dblog/


