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le persone con disabilità a scuola: 
dalla separazione all'inclusione, a quarant’anni dalla legge 118/71

“Ma cosa ci fanno qui?
Non starebbero meglio in scuole per loro?”

Sono domande, riferite agli alunni con disabilità,
che talvolta si ascoltano, domande che
semplificano e testimoniano la non conoscenza
di un lungo processo storico, pedagogico,
sociale, che, nel nostro paese, ha rotto i murisociale, che, nel nostro paese, ha rotto i muri
della separazione permettendo il processo di
integrazione delle persone con disabilità nella
scuola di tutti.
Un percorso di umanizzazione e civilizzazione per
tutti quanti, anche coloro che non sono in
situazione di handicap, lo definì Sergio Neri.

Storia e memoria sono strumenti fondamentaliStoria e memoria sono strumenti fondamentali
per leggere il presente e progettare
consapevolmente il futuro,
resistendo a facili semplificazioni.

Storia e memoria sono strumenti di passaggio
fra generazioni; è doveroso consegnare ai
giovani questa storia, questa memoria.

Le iniziative sono rivolte al mondo della
scuola, dei servizi, dell’associazionismo,
alla cittadinanza.

La partecipazione è libera e gratuita,
per il convegno del 14 aprile 2011,
si prega di effettuare iscrizione al sito
www.ctrhbrescia.itwww.ctrhbrescia.it

Informazioni:
Giancarlo Onger, Ufficio integrazione Brescia
t. 030-2012246
Lisetta Silini CTRH Brescia
t. 030-3753253
www.ctrhbrescia.it

Realizzazione delle iniziative a cura di:Realizzazione delle iniziative a cura di:
Lisetta Silini, Giancarlo Onger,
Primarosa Bosio, con la collaborazione dei CTRH
provinciali, del Centro Non Vedenti,
della Scuola Audiofonetica,
della Libera Università di Anghiari.

Progetto grafico: 
Elena Arrivabene

Addobbi Floreali: 
IIS Dandolo Bargnano di Corzano

Servizio accoglienza: 
IPS Sraffa Brescia, IPC Golgi Brescia.
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