
Verbale del Tavolo di lavoro: 
Integrazione e socialità : cosa c’è oltre la scuola tra attese e paure 

Moderatori: Mario Asti, Claudia De Vanna 
 
 
In apertura abbiamo chiesto ai partecipanti di scrivere qualcosa a parole o con un disegno per 
visualizzare le proprie idee o suggestioni relative all’argomento del tavolo.  
Ecco alcuni spunti iniziali, dei partecipanti, dai quali siamo partiti. 
 

1) Quale socialità? partiamo dagli interessi? sport musica quartiere 
2) Paura di non essere accettato per quello che si è 
3) Accompagnamento: percorso individuale e individualizzato, sostegno anche dopo la 

scuola  
4) Relazioni-quotidianità-obiettivi: la persona che affronta la sua vita – solitudine, come 

affrontare la frustrazione?; accoglienza: quali difficoltà umane entrano in campo?; 
condivisione e scoperta: da un lato la scuola, dall’altro extra scuola come luogo di 
incontro e di crescita; come nasce una comunità di cui una persona è parte?; conflitto- 
confronto - esperienza 

5) Alla fine della scuola si arriva in una ‘rotatoria’ , al centro famiglia, aziende, scuola… 
ogni strada è una possibile scelta: enti accoglienti, reddito di cittadinanza, formazione, 
Inps, ufficio di collocamento, Sil, casa, associazioni sportive e centri 

6) alternanza scuola lavoro?  
7) pensare alla scuola come ponte per il dopo, collaborazione tra servizi e scuola per 

progetto di vita, scuola che rassicura la famiglia 
8) che sarà il mio futuro? 
9) cosa mi aspetta? 
10)  oltre le mura: pensare ad un educazione differente, oltre le mura della scuola   
11)  la scuola è finita: chi mi aiuterà, dove lavorerò? 
12) quali luoghi? senso di appartenenza, comunità, autonomia, rete 
 
 

 
Nodo: Scuola-azienda-lavoro 
 
Parlando di alternanza scuola lavoro: è importante che inizi a scuola dalla classe terza 
in modo che ci sia un incontro tra i servizi, le famiglie e le aziende. 
Si sente l’esigenza di un maggiore dialogo tra scuole e aziende. 
Manca una formazione del personale di azienda ad accogliere e gestire le persone con 
disabilità: si ipotizza una FORMAZIONE ALLE AZIENDE per creare una figura che abbia 
il ruolo e le competenze per un buon accompagnamento e inserimento lavorativo. 
A Parma ci sarebbe già una figura definita Manager della disabilità che si occupa 
dell’inserimento lavorativo. 
Richiesta: potenziare la rete con i servizi poiché spesso l’insegnante di sostegno prova 
un senso di smarrimento. 
Si propone di formare degli affiancatori che accompagnino la persona nel percorso 
lavorativo. 
ORIENTAMENTO: SERVE UNA FIGURA CHE ORIENTI ALLA SCELTA. Figura informata 
sulle potenzialità del soggetto. Non è stato definito esattamente chi. 
Proposta: CREARE UN ARCHIVIO, UNA BANCA DATI DELLE AZIENDE ‘virtuose’ che 
sono aperte ad accogliere le persone con disabilità. Qualcuno propone anche 



INCENTIVI per le ditte che si dimostrano inclusive. Un altra persona precisa che più 
che di incentivi economici di dovrebbe parlare di INCENTIVI CULTURALI mettendo in 
risalto le imprese virtuose. 
 
 
Nodo: Luoghi della socializzazione e dell’integrazione  
 
In quali luoghi può avvenire l’aggregazione e la socializzazione? 
 
Proposta: oltre le mura, cioè andare oltre le mura della scuola, ripensare alla scuola 
come un luogo più aperto che pensi subito a tutte le opportunità presenti: sport, 
musica. LA SCUOLA APERTA IL POMERIGGIO come luogo di aggregazione per persone 
esterne, enti, associazioni di genitori che cercano un luogo dove svolgere le proprie 
attività. 
Fulcro spaziale è IL QUARTIETE: CIRCOLI, BIBLIOTECHE. esempio vincente il 
MULTIPLO (di Cavriago) che andrebbe riproposto a Reggio E.. 
Pensare a dei luoghi che appartengano a tutti, un esempio positivo è il ROSEBUD. 
Proposta: cinema e teatri possono diventare luoghi di ‘accoglienza’ dove svolgere 
progetti dedicati all’inclusione. 
Le persone che vivono nel quartiere devono poter essere coinvolte nella conoscenza 
delle persone disabili che vi risiedono, per poter mettere a loro disposizione spazi e 
tempo e conoscere le esigenze ma soprattutto IL loro POTENZIALE. 
IL VOLONTARIATO sembra in crisi, sembra ormai praticato solo da una popolazione 
anziana, manda un ricambio generazionale, mancano persone giovani. Si respira meno 
come dimensione di solidarietà diffusa e cittadinanza attenta alle esigenze dei meno 
fortunati.  
Emerge la necessità di SENSIBILIZZARE LE NUOVE GENERAZIONI. 
 
NODO: Sensibilizzazione – il ruolo della scuola  
 
Emergono una serie di considerazioni ricorrenti: 
1) nuove generazioni poco sensibili a prendersi cura dei coetanei  
2) mancano gli incentivi.. non bastano incentivi economici  
3) andare oltre la competizione (troppo centrale nelle dinamiche di apprendimento) 

poiché nemica dell’inclusione 
4) ripensare alla classe come risorsa 
5) Vi sono scuole meno accoglienti (es. Licei Scientifici e Liceo Classico) 

 
 
 
Emerge una riflessione sulle paure e le difficoltà che spesso hanno le famiglie con 
bambini disabili: soprattutto nel primissimo ciclo di scuola (suola dell’infanzia e  
suola primaria) non stata ancora accettata la disabilità e si è poco disposti al 
dialogo con il gruppo. 
 
La sensibilizzazione deve partire dalla scuola, già dalla scuola dell’infanzia emerge 
la paura dei genitori: “Cosa farà mio figlio?”.  
 
Proposta: la classe dovrebbe essere il punto di partenza per l’inclusione, non solo 
per il bambino disabile ma anche per il bambino straniero.  



Proposta: A SCUOLA PROPORRE MOMENTI STRUTTURATI (INCONTRI, DIBATTITI, 
CORSI) PER INFORMARE I GENITORI SULLE POSSIBILITA’ PRESENTI SUL 
TERRITORIO E CREARE OCCASIONI PER FARE RETE  
Proposta : PENSARE AD UNA APP O A UN PORTALE per far incontrare le famiglie, i 
genitori, dove condividere informazioni e richieste potenziando il portale di Reggio 
città senza Barriere (?) soprattutto rendendolo più noto (molti dei partecipanti non 
lo conoscevano). 
Proposta: CREDITI FORMATIVI (alle superiori) per gli studenti che svolgono 
progetti ed attività con i pari disabili, esperienze già presenti (es. progetto tutor…) 
ma poco note e poco diffuse. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 


