
 

GRANDE SINERGIA TRA SCUOLA SERVIZI E FAMIGLIE PER SOSTENERE L’INCLUSIONE 

SOCIALE DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ  

Si è tenuto il 30 marzo 2012 presso l’Ist. T. Catullo di Belluno un importante 

convegno dedicato al tema dell’inclusione sociale delle persone con disabilità  

organizzato dal gruppo di lavoro del progetto I care “Uno sguardo oltre la scuola”, 

promosso dal Ministero della Pubblica Istruzione. Grande la partecipazione del 

mondo della scuola, dei servizi, ma anche delle famiglie che ha messo in luce come 

la tematica sia profondamente sentita da tutti. Nonostante il lavoro e l’impegno 

della scuola, dei servizi e delle associazioni infatti spesso risulta difficile per le 

persone con disabilità elaborare un progetto di vita che si avvicini sempre più a 

condizioni lavorative “giuste e favorevoli”, come richiede la Convenzione 

Internazionale delle persone con disabilità firmata proprio il 30 marzo 2007 e 

ratificata dall’Italia nel 2009. 

Gli interventi della giornata sono stati molteplici ed hanno incluso anche la 

testimonianza diretta di alcuni ex-studenti, come Tiziano Moretti e Christian 

Sommavilla, che affrontano ora con grande soddisfazione il mondo del lavoro.  

Era presente in sala anche il presidente della conferenza dei sindaci Angelo Paganin 

che ha partecipato attivamente ai lavori condividendone le finalità. 

Un ruolo importante ha avuto il prof. Carlo Lepri dell’università di Genova, uno dei 

massimi esperti a livello nazionale di inclusione lavorativa, supervisore scientifico del 

progetto, i cui risultati sono stati illustrati durante il convegno dagli insegnanti degli 

istituti professionali “A. Della Lucia”, “D.Dolomieu” e “T. Catullo” e dagli operatori 

dei servizi coinvolti, con particolare riferimento ai Servizi per l’Integrazione 

Lavorativa di Belluno e Feltre. Con il supporto dell’ANSAS (AGENZIA NAZIONALE PER 

LO SVILUPPO DELL’AUTONOMIA SCOLASTICA del Ministero della Pubblica Istruzione)  

è stato realizzato e proiettato in sala anche un video che sintetizza il percorso svolto.  

Per chi fosse interessato ulteriori informazioni sono disponibili nel sito: 

www.icaredellalucia.jimdo.com 

Gli studenti dell’Ist. “T. Catullo”, coordinati dalla prof. Antonella Bellumat, hanno 

fornito un importantissimo contributo con delle proposte originali di spot per 

convincere le aziende a collaborare con le scuole nella formazione professionale dei 



giovani. Hanno realizzato 4 loghi di azienda formativa attraverso i quali le aziende 

potrebbero essere riconosciute per la loro idoneità e competenza nella 

collaborazione in campo formativo. In rappresentanza delle aziende ospitanti, c’era 

il titolare della pasticceria La Briciola di Santa Giustina, che ha raccontato la sua 

esperienza accompagnandola a delle riflessioni dal contenuto etico ed educativo. 

Unanime l’auspicio di mantenere vigile l’attenzione su questo tema tutt’altro che 

affermato, e di continuare la strada intrapresa coinvolgendo le istituzioni e il mondo 

produttivo. 

Grande soddisfazione per i risultati raggiunti, ma come ha osservato il prof. Lepri 

nelle sue “non-conclusioni” risulta fondamentale continuare il cammino intrapreso 

arricchendolo di nuove alleanze e soprattutto, facendo tesoro dei suggerimenti dei 

giovani, ampliando la cerchia delle aziende formatrici. 


