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EDITORIALE
Per gli studenti disabili e per le loro famiglie, l’anno scolastico 2006 –
2007 sembra essere iniziato con una marcia integrativa in più. Un
fatto molto importante è, ad esempio, la recente firma dei nuovi
Accordi di Programma (che saranno in vigore dal 2006 al 2011) che
definiscono ruoli, compiti e strumenti per l’integrazione tra le diverse
Istituzioni locali interessate. Un altro avvenimento di particolare
interesse è l’iniziativa “A muso duro” promossa dai Gruppi di Auto
Aiuto della nostra Provincia ed in corso di realizzazione, che si
occupa di integrazione scolastica e sociale, coinvolgendo quindici
comuni del territorio, alcune importanti realtà associative e
cooperative, l’Ufficio Scolastico Provinciale, l’Amministrazione
provinciale di Ferrara e la Regione Emilia Romagna. La nostra piccola
iniziativa d’informazione on line, darà quindi spazio nel numero
odierno a questi avvenimenti, oltre che ad altre notizie ed
informazioni di carattere più generale, cercando di mantenere
l’impegno di documentare e monitorare il processo dell’integrazione
scolastica, evidenziandone gli elementi di crescita e divulgando le
informazioni che acquisiremo strada facendo.
Per collaborare, inviare materiale o avere informazioni:
C.D.I.H Ferrara - Centro Documentazione Integrazione Handicap
Tel. 0532/241124 - Fax. 0532/247540 - e-mail: cdih@comune.fe.it
Home Page: http://www.comune.fe.it/cdih/
Centro H - @scolto e @ccompagnamento - l'informahandicap di Ferrara
Tel / Fax 0532/903994 - e-mail: info@centrohfe.191.it
Home Page: http://www.centrohfe.191.it
Per iscriversi alla newsletter:
Inviare una mail di richiesta a: info@centrohfe.191.it oppure
cdih@comune.fe.it
Telefonare o inviare un fax a: 0532/903994

IN PRIMO PIANO

“A muso duro”
I temi della disabilità e dell’integrazione sono costantemente
attuali, ma ancora difficili da affrontare con organicità ed efficacia, in
un’ottica di condivisione, partecipazione e programmazione integrata.
E’ ancora indispensabile costruire un tessuto sociale e di servizi che
accolga bisogni e risorse, diversifichi gli interventi, predisponga
pratiche e occasioni finalizzate a sviluppare e dar risalto alle possibilità
di ognuno.
Naturalmente tutti i cittadini sono partecipi del cambiamento
culturale necessario ad accogliere ed integrare chi è “diverso”, ma i
promotori ed attori principali devono essere le famiglie assieme alle
istituzioni pubbliche, del privato sociale, ai gruppi di volontariato che,
a vario titolo, si occupano di disabilità.
Lo scorso anno il gruppo di auto-mutuo aiuto “Il volo” e
l’Amministrazione comunale di Massafiscaglia hanno realizzato il
convegno “Il futuro che mi aspetto, tra diritti garantiti e vivere
quotidiano”, come momento di sensibilizzazione e riflessione rivolto al
territorio.
L’iniziativa è stata tanto ricca ed apprezzata che anche quest’anno
si è ritenuto fondamentale programmare un'occasione di
approfondimento, centrando l’attenzione sulle risorse del portatore di
handicap e della sua famiglia.
La grande soddisfazione degli organizzatori è di veder interessate e
coinvolte nella realizzazione di iniziative a tema 15 Amministrazioni
comunali della provincia di Ferrara, le Cooperative Sociali
Girogirotondo, Cidas, Le Pagine, l’Ass. Club Arte e Mestieri, l’ASL di
Ferrara, tanto da rendere possibili cinque settimane, dal 16 settembre
al 20 ottobre 2006, dense di manifestazioni in tutto il territorio
provinciale.
Tale occasione ha, inoltre, consentito l’incontro tra gli operatori e le
famiglie, lo scambio e la riflessione sulle pratiche di accoglienza e
integrazione con l’obiettivo di continuare la collaborazione, così
significativa per la costruzione di una rete veramente efficace.
In allegato:
Si allega la Locandina con l’intero calendario delle iniziative ed il
pieghevole relativo al Convegno dal titolo “Realtà e prospettive
dell’aiuto reciproco nell’educazione” che si svolgerà nell’ambito
dell’iniziativa a Ferrara Sabato 14 ottobre 2006, oltre al file con

l'indicazione di uno stralcio degli accordi di programma
sull'integrazione scolastica.

LENTE D'INGRANDIMENTO

Decreto Ministeriale Ministero della Pubblica
Istruzione
Roma, 30 agosto 2006
VISTO il decreto ministeriale in data 14 luglio 2000, con il quale è
stato costituito l'Osservatorio per l'integrazione delle persone disabili,
ed i successivi decreti in data 13 settembre 2000, 16 gennaio 2001,
14 maggio 2001 e 26 aprile 2002, di modifica del decreto ministeriale
stesso;
VISTA la legge n. 104 del 92 sui diritti delle persone in situazione di
handicap, e considerati in particolare gli articoli 12, 13, 14, 15, 16 e
43, relativi all'integrazione scolastica;
VISTO il decreto ministeriale 28 aprile 2004, con il quale sono
attribuiti alla Direzione generale per lo studente gli interventi a favore
dei disabili nonché la segreteria tecnica del citato Osservatorio;
CONSIDERATO che occorre dare ulteriore impulso alla prosecuzione
ed ampliamento dell'attività dell'Osservatorio, al fine di individuare
soluzioni organizzative ed operative più idonee in funzione di un
effettivo adeguamento delle politiche di integrazione alle reali
esigenze dei soggetti interessati;
CONSIDERATO che la materia della disabilità, per la complessità e la
molteplicità degli aspetti, richiede la costituzione di un organismo che,
attraverso incontri programmati e una pianificazione delle azioni e
degli obiettivi, possa dare sistematicità alle azioni medesime;
CONSIDERATO che a tali fini è opportuno articolare l'Osservatorio in
comitato tecnico-scientifico, con compiti consultivi e propositivi sulle
politiche scolastiche della disabilità e sulla loro attuazione, ed in
consulta delle associazioni dei disabili e delle loro famiglie che abbiano
esperienza nel campo dell'integrazione scolastica, quale organismo di
partecipazione per l'incontro ed il dialogo tra soggetti sociali ed
istituzionali;
RITENUTA pertanto, l'opportunità di riconsiderare l'articolazione
dell'Osservatorio di cui al decreto 26 aprile 2002, e di riformulare,
sulla base delle esigenze e degli obiettivi predetti, la composizione

dello stesso, al fine di renderlo punto di riferimento per le azioni
future in materia di politiche scolastiche sulla disabilità e di supporto
dei soggetti attuatori degli interventi operativi;
DECRETA
Art. 1
1. l'Osservatorio per l'integrazione delle persone disabili, di cui in
premessa, è articolato in un comitato tecnico-scientifico ed in una
consulta delle associazioni dei disabili e delle loro famiglie.
Art. 2
1. Il comitato tecnico-scientifico svolge compiti consultivi e propositivi
sulle politiche scolastiche della disabilità e sulla loro attuazione,
particolarmente in materia di:
- monitoraggio del processo di integrazione scolastica degli alunni in
situazione di handicap, allo scopo di facilitare e sostenere la piena
attuazione degli obiettivi previsti dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104,
anche in attuazione del D.P.R. n. 275/99;
- accordi interistituzionali per la presa in carico del progetto globale di
vita e di integrazione degli alunni in situazione di handicap, attraverso
misure che sostengano la continuità educativa, l'orientamento
scolastico e professionale, il collegamento con il mondo del lavoro;
- piena attuazione del diritto alla formazione delle persone in
situazione di handicap;
- sperimentazione e innovazione metodologico-didattica e disciplinare;
iniziative legislative e regolamentari.
2. Il comitato è così composto:
sig.ra Graziella ANESI, Presidente della cooperativa Handicrea Handicap Ricerche e Attività;
prof.ssa Loredana BENEDETTO, professore associato di Psicologia
dello sviluppo e psicologia dell'educazione all'Università di Messina;
dr.ssa Caterina BERTINI, docente di Terapia occupazionale dei disturbi
neuromotori all'università di Roma "La Sapienza";
prof. Andrea CANEVARO, professore ordinario di didattica e pedagogia
speciale all'Università di Bologna;
ing. Piero CECCHINI, della Fondazione ASPHI Onlus;
prof.ssa Lucia de ANNA, professore ordinario di didattica e pedagogia
speciale e attività motoria adattata all'Istituto Universitario di Scienze
Motorie;
prof. Italo FIORIN, professore associato di didattica e pedagogia
speciale alla Libera Università LUMSA di Roma;
dott. Raffaele IOSA, ispettore tecnico in Emilia Romagna;

prof. Dario IANES, professore associato di didattica e pedagogia
speciale alla Libera Università di Bolzano;
ing. Tommaso MARINO, imprenditore;
prof. Franco NARDOCCI, presidente della Società italiana di
neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza;
avv. Salvatore NOCERA, vice-presidente della Federazione Italiana
Superamento Handicap;
dr. Gianni PICCIONI, già dirigente del Centro servizi amministrativi di
Viterbo;
prof. Carlo RICCI, Psicologo e psicoterapeuta, direttore dell'Istituto
Walden di Roma e presidente della Scuola di Psicoterapia a indirizzo
comportamentale e cognitivista.
Art. 3
1. La consulta delle associazioni dei disabili e delle loro famiglie è
organismo di partecipazione per l'incontro ed il dialogo tra soggetti
sociali ed istituzionali.
2. La consulta è composta, salvo integrazioni, dal Presidente o suo
delegato delle seguenti associazioni nazionali:
ABC, Associazione bambini cerebrolesi;
AIAS, Associazione italiana assistenza spastici;
AID, Associazione italiana dislessia;
AIES, Associazione italiana educatori dei sordi;
AIPD, Associazione italiana persone down;
AISM, Associazione italiana sclerosi multipla;
ANFFAS, Associazione nazionale famiglie fanciulli e adulti subnormali;
ANGSA, Associazione nazionale genitori soggetti autistici;
ANIEP, Associazione nazionale invalidi per esiti da poliomielite;
ANMIC, Associazione nazionale mutilati e invalidi civili;
ANPVI, Associazione nazionale privi della vista e ipovedenti; ASPHI,
Associazione sviluppo progetti informatici per gli handicappati;
CARES, Centro attività riabilitative educative e sociali;
CEMEA, Centro di esercitazione ai metodi di educazione attiva; Centro
Studi Prisma;
CIDUE, Consiglio italiano delle persone con disabilità per i rapporti con
l'U.e.; Comitato per l'integrazione scolastica
CND, Consiglio nazionale sulla disabilità;
ENS, Ente nazionale sordomuti;
FACE, Associazione famiglie cerebrolesi;
FADIS, Federazione associazione di docenti per l'integrazione
scolastica;
FAIP, Federazione associazioni italiane para-tetraplegici;
FAND, Federazione nazionale delle associazioni dei disabili;

FIADDA, Federazione italiana difesa diritti audiolesi;
FISH, Federazione italiana superamento dell'handicap;
UIC, Unione italiana ciechi;
UILDM, Unione italiana per la lotta alla distrofia muscolare;
UNIDOWN, Unione nazionale down.
Art. 4
1. Le funzioni di Presidente dell'Osservatorio sono svolte dal Ministro
pro-tempore ovvero per sua delega da un Sottosegretario di Stato o
dal Direttore generale pro-tempore della Direzione generale per lo
studente. 2. Le funzioni di segreteria tecnica ed organizzativa sono
assicurate dalla Direzione generale per lo studente.
Art. 5
1. I componenti dell'Osservatorio restano in carica tre anni e sono
riconfermabili.
Art. 6
1. Nessun compenso o gettone di presenza è dovuto ai componenti
dell'Osservatorio.
2. Il rimborso per le spese di viaggio e di soggiorno, ove spettante, è
a carico dell'apposito capitolo di bilancio di questo Ministero Dipartimento per l'istruzione - Direzione generale per lo studente.
3. I componenti dell'Osservatorio, estranei all'amministrazione, sono
equiparati alla qualifica di dirigente di prima fascia ai fini del
trattamento economico di missione.
Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge.
IL MINISTRO

Congresso Internazionale di Dusserdorlf sull'utilizzo della
Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.)
Il 3 Agosto 2006 a Dusseldorf (Germania) in occasione della 12°
Conferenza Biennale dell’Isaac International, Società Internazionale
che si occupa di promuovere la Comunicazione Aumentativa e
Alternativa, si è tenuta la relazione di Marcello Frignani, giovane
disabile ferrarese. Marcello ha presentato il proprio progetto di vita
alla presenza di esperti provenienti da diverse parti del mondo: Stati

Uniti d’America, Messico, Israele, Ungheria, Canada e molti altri.
Durante l’incontro Marcello ha utilizzato il Linguaggio Bliss, che gli
permette di comunicare utilizzando un'ampia gamma di simboli
pittografici e ideografici. Della delegazione italiana che ha preso parte
alla Conferenza facevano parte anche i genitori di Marcello e
Francesco Ganzaroli, operatore del CDIH di Ferrara che ha seguito il
percorso formativo di Marcello all’interno del progetto “Oltre le
Barriere”. Per rendere partecipi coloro che non erano presenti a
questa importante manifestazione, il CDIH di Ferrara sta
organizzando un evento nel quale narrare, attraverso le parole e i
simboli dei protagonisti e con l’aiuto del materiale video prodotto,
l’esperienza vissuta. Verrà data a breve comunicazione sulla data e la
sede dell’incontro.

CASSETTO RISORSE

Nuove Riviste consultabili presso
Centro Documentazione Integrazione Handicap e
Svantaggio
1.

Autismo e disturbi dello sviluppo Ed. Erickson

2.

Difficoltà di Apprendimento Ed. Erickson

3.

Difficoltà in matematica Ed. Erickson

4.

Dislessia Ed. Erickson

5.

L'Integrazione scolastica e sociale Ed. Erickson

Documentazione su supporto cd-rom( a partire da
febbraio 2006):
E’ possibile, presentandosi con un cd rom scrivibile, avere copia di:
Diapositive dei relatori e la registrazione audio del Convegno “Autismo
ed educazione: il ruolo della scuola” tenutosi a Bologna il 18
novembre 2005.
Documentazione del Laboratorio Formativo su: I Disturbi specifici

dell’Apprendimento condotto dal Dr. Ernesto Stoppa (Psicologo del
Servizio SMRIA) organizzato nell’anno 2004-2005 dal C.D.I.H. di
Ferrara.
Documentazione del “I° Laboratorio Formativo sulla Comunicazione
Aumentativa e Alternativa: strumento riabilitativo e educativo”
condotto da Maurizia Borini (Logopedista del Servizio SMRIA)
organizzato dal C.D.I.H. di Ferrara nel marzo 2005.

“INTEGRABILITA’ ” segnala due importanti incontri (da non
perdere):
1. HANDIMATICA 2006
Accessibilità misura di civiltà. Tecnologie informatiche e telematiche,
per l’integrazione delle persone con disabilità.
Mostra – Convegno nazionale, Bologna 30 Novembre – 2 Dicembre
2006.

2. Storie di Calamai e di altre creature straordinarie.
Disabili come educatori nell’esperienza di integrazione a scuola. 1986
– 2006: vent’anni del Progetto Calamaio.
Bologna 24 e 25 Novembre 2006.
Due giornate di Studio & Gioco.
3. Pratiche sociali: semi di comunità. Anniversario della
Cooperativa "La Città Verde"
15 anni di cooperazione sociale, verso un patto per una città
possibile: partecipazione, investimenti, relazioni.
Sabato 28 ottobre 2006 - ore 9.30
Teatro Comunale A. Zeppilli, Piazza Andrea Costa, Pieve di Cento (BO)

Per avere maggiori informazioni riguardo queste notizie o richiedere la
documentazione eventualmente segnalata:
C.D.I.H Ferrara - Centro Documentazione Integrazione Handicap
presso Scuola Elementare "Poledrelli", Via Poledrelli 5 - Ferrara
Tel. 0532/241124 - Fax. 0532/247540 - e-mail: cdih@comune.fe.it

Home Page: http://www.comune.fe.it/cdih/
Centro H - @scolto e @ccompagnamento - l'informahandicap di Ferrara
Via Ungarelli 43 - Tel / Fax 0532/903994 - e-mail: info@centrohfe.191.it
Home Page: http://www.centrohfe.191.it
REDAZIONE A CURA DI: Pier Luigi Guerrini, Chiara Negrini, Alessandro
Venturini.
______________________________________________________
Tutela dei soggetti rispetto al trattamento dei dati personali:
Avvertenza DLgs 196/2003 - gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono:
o da richieste dirette di inserimento in rubrica, o da comunicazioni pervenute al nostro
Centro, o da elenchi e servizi di pubblico dominio reperibili in internet. Questi verranno
visionati e utilizzati esclusivamente dal Centro H per l invio del bollettino quindicinale
e di altre eventuali informazioni. Se il suo indirizzo di posta elettronica è stato utilizzato
a sua insaputa o qualora non desiderasse più ricevere comunicazioni da parte nostra,
la preghiamo di inoltrare un'e-mail con oggetto "cancella" a info@centrohfe.191.it
C.D.I.H Ferrara - Centro Documentazione Integrazione Handicap
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Tel. 0532/241124 - Fax. 0532/247540 - e-mail: cdih@comune.fe.it
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