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IL SENSO DI UNA 
RESPONSABILITA’ COLLETTIVA

“Sono forse io il custode di mio fratello ….” che lo 
ammetta o no io sono …. ho scelto di essere ….il 
custode di mio fratello in quanto il benessere di 

mio fratello dipende da quello che io faccio o mi 
astengo dal fare.

Il bisogno dell’altro e la responsabilità di 
soddisfare tale bisogno, fanno nell’uomo 

moderno, la pietra angolare della moralità sociale 
e nell’accettazione di tale responsabilità l’atto di 

nascita dell’individuo adulto …
Z. Bauman

Le responsabilità civile e umana è soprattutto di 
chi  riveste un ruolo educativo …….



Noi Specialisti del Quotidiano
• Questa presentazione è dedicata a tutti noi che come specialisti del 

quotidiano ogni giorno ci confrontiamo con  e tra le diverse 
“normalità”

• A queste “normalità” insegniamo, da queste normalità impariamo
• L’integrazione non riguarda solo l’alunno con disabilità: ciascuno di 

noi ha bisogno di aiuto e di sostegno, fosse anche solo in certi
momenti e in certe occasioni. L’uomo, a differenza di molte specie 
animali, non nasce autonomo: lo diventa! Lo diventa attraverso 
l’educazione, l’istruzione, la formazione che caratterizzano ogni 
momento della esistenza umana. Non finiamo mai di imparare 
anche se non vogliamo e non ne siamo consapevoli.



Accordo di Programma: una visione inclusiva

• L’aumento della dispersione e del disagio ci dice che 
spesso la scuola non è più in grado di intercettare le 
esigenze culturali delle giovani generazioni, da qui 
nasce l’esigenza di una scuola inclusiva dove 
l’inclusione sia vissuta come costruzione di legami che 
riconoscono la specificità e la differenza di identità. La 
politica inclusiva ci interroga sempre sui confini della 
nostra storia e persona. 

• "Inclusione - scrive Habermas - qui non significa 
accaparramento assimilatorio, né chiusura contro il 
diverso. Inclusione dell’altro significa piuttosto che i 
confini della comunità sono aperti a tutti: anche - e 
soprattutto - a coloro che sono reciprocamente estranei 
e che estranei vogliono rimanere"



L’esperienza della Provincia di 
Imperia

• 220.000 abitanti
• 35 Istituzioni Scolastiche
• 2580 Docenti
• 25000 Studenti
• 697 Studenti con Disabilità Certificata ai sensi 

L.104/92
• 2829 Alunni Stranieri
• 1255 Alunni diagnosticati DSA



L’Accordo di Programma come 
Strumento di Governance

• Occasione: Rinnovo dell’Accordo di Programma ai sensi L.104/92 scaduto 
nel 2008

• Fondato sulla normativa vigente, Legge 104/92, Legge 328, C.. 20 marzo 
2008, Dichiarazione dei Diritti del Disabile ONU, Dichiarazione di 
Salamanca 2001, O.M.S.-I.C.F…

• Decisione dell’USP e delle Scuole della Provincia ad essere proattivi 
rispetto ad un piano dell’Offerta Formativa Territoriale

• Coinvolgimento attori primari: amm. Prov.le, A.S.L. 1 Imperiese
• Costituzione della cabina di regia: individuazione delle risorse e costituzione 

dell’organo di Governance
• Ricerca di partners Scientifico-Tecnici affidabili ed autorevoli (Erickson, 

Università Unicattolica di Milano, Università di Glasgow



Step di realizzazione dell’accordo
settembre 2008 – settembre 2009

• Condivisione  della costruzione dell’Accordo in chiave pedagogica
• Condivisione della natura processuale e sistemica dell’accordo 
• Condivisione per includere nel testo dell’accordo i B.E.S.comprese le 

eccellenze
• Condivisione della ricognizione delle risorse e della loro razionalizzazione 

indispensabile in un “periodo di vacche magre”

Destinazione dei Fondi:

• Ministeriali -Legge 440,  ordinari e Progetto ICare
• Regionali 
• Amministrazione Prov.le
• A.S.L.1 Imperiese
• Amministrazioni Comunali
• Europei Comenius con Francia e Portogallo sulla qualità dei processi di 

integrazione
• Privato Sociale ed Associazioni datoriali



AZIONI DI PROCESSO

Quattro livelli:
1.Politico Amministrativo - Provincia
2.Governance Educativa del territorio: ruolo 

fondamentale della Prefettura con la 
conferenza permanente

3.Costruzione del consenso e della 
partecipazione: ricerca e formazione

4.Comunicazione



• Ricerca Europea – Comenius
• Ricerca Nazionale – I Care
• Ricerca provinciale – Università Cattolica di Milano

• Formazione in tipologia “blended” 1082 docenti a.s. 2008/2009
• 35 corsi di formazione
• Formazione congiunta con Personale dell’ASL con ICF

• Comunicazione Televisione locale – Imperia TV che ha seguito tutto il 
processo, sito web dedicato, giornale on-line Sanremo Buone Notizie

Ricerca, formazione e comunicazione
durante il processo 



IL SENSO DI QUESTO ACCORDO DI PROGRAMMA
• RISPONDERE AD UNA ESIGENZA LEGISLATIVA . L’ACCORDO DI PROGRAMMA 

PER L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ E’ PREVISTO DALLA 
LEGGE 104/92.  LA DURATA DELL’ACCORDO E’ TRIENNALE.

• IL PRECEDENTE ACCORDO DI PROGRAMMA E’ STATO IN VIGORE FINO AL 
2008

.
• IL NUOVO ACCORDO RAPPRESENTA L’OPPORTUNITA’ PER FAR EMERGERE E 

METTERE A SISTEMA IL MOLTO CHE SI FA ED OFFRIRE UN’OCCASIONE DI 
MIGLIORAMENTO COMPLESSIVO DEL TERRITORIO LETTO COME “COMUNITA’
EDUCANTE”

• OFFIRE UNA RISPOSTA DI SISTEMA E PORRE IN RELAZIONE ALTRE 
EMERGENZE EDUCATIVE BISOGNOSE DI INTEGRAZIONE/INCLUSIONE SORTE 
IN QUESTI ANNI:

ü UN ACCENTUATO FENOMENO MIGRATORIO
ü CRESCENTI FENOMENI DI DSA
ü CRESCENTE DISAGIO SOCIALE E FENOMENI DI DISPERSIONE
ü NECESSITA’ DI MIGLIORI POLITICHE DI ORIENTAMENTO
ü NECESSITA’ DI VALORIZZARE E IMPLEMENTARE LE ECCELLENZE
ü OFFRIRE UN ADEGUATO PIANO DI FORMAZIONE PER I DOCENTI AL FINE DI

MIGLIORARE I PROCESSI DI INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO



La situazione in Provincia di 
Imperia al 10.06.09

• 697 alunni certificati ai sensi della 104/92
• Di cui 187 lievi – 226 medi – 284 gravi
• Infanzia 51 
• Primaria 248 
• Medie 1° 223 
• Sup.   2° 175
• 697 famiglie a cui dare risposte (già 22 in 

più del 08/09)



Alunni con Disturbi Specifici di 
Apprendimento certificati

• Abbiamo un totale, sottostimato, di 1255 
studenti con DSA

• La percentuale emersa è del 5,02%
• Solo due anni fa non arrivava al 2%



Gli studenti Stranieri nella provincia di Imperia

• il totale iscritti 2008/2009 24690
• totale stranieri iscritti 2829 pari al 11,32% della 

popolazione scolastica
• il totale degli extracomunitari a rischio 

dispersione è pari al 16%



DISPERSIONE

• La dispersione è fenomeno complesso che 
riunisce in sé: ripetenze, bocciature, interruzione 
di frequenza, ritardo nel corso degli studi, 
evasione dall'obbligo scolastico. Essendo un 
fenomeno complesso, si tende ad analizzarlo 
secondo un modello sistemico e non più
secondo il modello deterministico causa-effetto. 
Il concetto di dispersione scolastica va 
assumendo il significato di chiave di lettura della 
qualità del servizio scolastico.



NELLA TERRA DI NESSUNO

• Oggi 1351 ragazzi su 6794 tra i 15 e i 18 anni 

pari al 22%

non studiano né lavorano.

Lo scorso anno erano 803

(DATI OSSERVATORIO PROVINCIALE)



La dispersione nella provincia di Imperia

• Il dato complessivo è del 38% 
• Ma l’indice di dispersione nelle classi 

prime in alcuni istituti di 2° tocca il 71% ed 
abbiamo ben 7 istituti superiori su 13 con 
una % superiore al 40% nelle prime due 
classi



I dati tra la dispersione e 
l’eccellenza

• 1669 i ragazzi che hanno sostenuto l’esame di terza 
media

• I promossi in terza medi con votazione OTTIMO n. 187 
pari al 11.2%

• I promossi con sufficiente sono 661 pari al 39%

• I ragazzi che hanno ottenuto la votazione 100/Lode 
all’esame di stato della secondaria di 2° sono stati 21

• I ragazzi che hanno ottenuto 100 sono stati 87
• I ragazzi che hanno ottenuto votazioni tra i  60 e il 70 

sono stati 358



Le azioni in atto in provincia di imperia a favore dell’integrazione degli 
studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

• Due sperimentazioni sull’ICF "Classificazione internazionale del funzionamento, 

della salute e della disabilità", IV Circolo di Sanremo e I.C. di Val Nervia – USP 
Imperia;

• Due Ricerche-Azioni:
• A)  “I CARE imparare, comunicare e agire in una rete comunicativa” a carattere 

Nazionale: USR Liguria – USP Imperia – SMS Biancheri Ventimiglia – II Circolo di 
Ventimiglia – Istituto d’Arte di Imperia

• B) “La qualità dei processi di integrazione nella provincia di Imperia” USP 
Imperia – l’Università Cattolica di Milano – l’ASL 1 Imperiese - il CESPIM – l’ANFFAS 
– le Istituzioni Scolastiche della Provincia tutte

• Un Progetto Europeo Comenius “Strategie educative per una integrazione 
adattata” con Francia – Portogallo – Italia (provincia di Imperia) SMS Biancheri 
Ventimiglia – Liceo Aprosio Ventimiglia – Istituto Fermi Ventimiglia – Istituto d’Arte 
Imperia

• Un IFTS “ Favorire l’integrazione degli allievi e rischi di emarginazione sociale”
Scuola Edile Imperia – ITCG Ruffini Imperia – USP Imperia



Piano Di Formazione Provinciale 08-09

• La formazione è la chiave strategica per tutti i processi di cambiamento, di 
trasformazione ed emancipazione, non si può pensare di realizzare un 
Accordo di programma come quello in previsione nella nostra Provincia se 
non è sorretto da una sensibilizzazione, una consapevolezza e soprattutto 
se non si dotano tutti gli operatori di strumenti per affrontare la sfida di una 
comunità scolastica integrante in una provincia integrante.

• Per questa ragione gli attori dell’Accordo di Programma: Provincia di 
Imperia, USP Imperia, ASL 1 Imperiese hanno deciso di investire in un 
importante progetto di formazione che coinvolge tutto il territorio:

• 35 corsi per 20 aree progettuali
• 39 dirigenti scolastici coinvolti paritarie comprese
• Oltre 1082 docenti in formazione
• Oltre 70 personale ATA
• Oltre 700 famiglie coinvolte



Lo Strumento: l’Accordo di Programma 2009-2012

• ACCORDO DI PROGRAMMA  
PER L’INTEGRAZIONE, L’INCLUSIONE 

SOCIALE ED IL SUCCESSO FORMATIVO
DI TUTTI E DI CIASCUNO 

NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
AUTONOME 

DELLA PROVINCIA DI IMPERIA
2009/2012



I punti forti e innovativi dell’Accordo di Programma
• La copertura finanziaria dell’Accordo di programma per tre anni, grazie 

all’Amministrazione Provinciale
• Una governance davvero interistituzionale con la guida del Prefetto
• L’anticipo di molte azioni funzionali all’Accordo di programma già nell’anno 

scolastico 2008-2009
• Una forte risposta del “Sistema Imperia” ai bisogni di integrazione 

realizzando un “Piano dell’Offerta Formativa Territoriale” e l’avvio del 
processo per realizzare “Progetti di Vita” integrati e consapevoli 

• La partecipazione di tutte le Istituzioni Scolastiche al sistema di valutazione 
nazionale INVALSI

• La partecipazione diretta degli studenti anche nella funzione di tutor e di 
peer educator

• L’innovativa visione dei processi di integrazione/inclusione
• La messa a regime di molte azioni istituzionali e non che si sono realizzate 

negli ultimi anni
• La realizzazione e il potenziamento di reti provinciali e distrettuali per la 

miglior gestione delle risorse
• Il coinvolgimento di tutti gli attori pubblici, associativi e privati
• L’utilizzo di strumenti, metodologie e modalità operative uniformi



L’Accordo di Programma è suddiviso in dieci parti 
(più gli allegati)

• Le premesse metodologiche “competenze verticali”
• Strutture di Governance e “competenze integrate”
• Il percorso dell’integrazione e “competenze trasversali
• L’integrazione degli alunni stranieri e “competenze trasversali”
• Orientamento
• Contrasto della dispersione
• Alternanza scuola lavoro, progetti integrati e formazione 

congiunta
• Promozione dell’eccellenza e del Ben…Essere degli studenti
• Contrasto al maltrattamento e abuso sui minori
• Validità, verifica, valutazione e diffusione dell’Accordo
• Allegati



Gli attori dell’Accordo di Programma
• Prefettura – Ufficio Territoriale Del Governo
• Provincia di Imperia
• Ufficio Scolastico Provinciale di Imperia
• Azienda Sanitaria Locale 1 Imperiese
• Tre Distretti Socio-Sanitari
• Comuni della Provincia di Imperia – La Conferenza dei Sindaci
• Istituzioni Scolastiche Autonome
• Enti di Formazione
• Consulta Provinciale sull’Handicap e il Disagio Sociale
• Consulta Provinciale degli Studenti
• Organizzazioni Sindacali e Datoriali
• CESPIM
• ANFFAS ONLUS di Imperia
• ISAH Istituto Sordomuti ed altri Handicap
• Associazioni delle famiglie dei disabili



DECIMA PARTE ACCORDO: LA VALUTAZIONE

• Partecipazione al Sistema di Valutazione Nazionale e 
Rilevazioni Internazionali

• VALUTAZIONE DI SISTEMA
• Le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Imperia si impegnano a 

partecipare alle prove nazionali di valutazione degli apprendimenti 
INVALSI secondo le indicazioni che di volta in volta saranno rese 
note dall’Agenzia Nazionale. Inoltre le Istituzioni scolastiche della 
Provincia di Imperia parteciperanno, se campionate, alle diverse
indagini internazionali sugli apprendimenti (OCSE PISA, IEA PIRS, 
IEA TIMSS, ICCS, …)

• Inoltre le scuole della provincia si impegnano a partecipare alle 
ricerche di sistema sulla qualità dell’integrazione degli alunni con 
disabilità nazionale I CARE – provinciale Università Cattolica di 
Milano), degli alunni con disturbi specifici di apprendimento e 
bisogni educativi speciali, degli alunni stranieri, degli alunni in 
difficoltà socio economico culturali a forte rischio di dispersione così
come per gli alunni che hanno potenzialità d’eccellenza. 



DECIMA PARTE ACCORDO: LA VALUTAZIONE

• Le scuole della provincia di Imperia si impegnano inoltre a 
partecipare alle azioni previste per l’orientamento (didattica 
orientante, curricolo orientante e POF orientante) e per lo sviluppo 
dei processi di insegnamento – apprendimento secondo le modalità
della didattica per competenze.

• Il “Sistema Imperia” composto da tutta la comunità educante del 
territorio quindi, firmando questo Accordo di Programma, si impegna 
con tutte le sue Istituzioni scolastiche statali e paritarie a  
partecipare a tutte le Rilevazioni Nazionali previste dall’INVALSI e, 
per le II.SS.AA. campionate, alle diverse indagini internazionali sugli 
apprendimenti (OCSE PISA, IEA PIRS, IEA TIMSS, ICCS, …). 

• Aderire al Sistema di Valutazione Nazionale e partecipare a tutte le 
rilevazioni internazionali ci permetterà di valutare in modo indiretto 
l’efficacia dell’Accordo di Programma. Inoltre i firmatari dell’Accordo 
di programma si impegnano ad implementare la cultura della 
valutazione anche attraverso annuali autoanalisi di Istituto.



Accordo di Programma: la rete che sostiene

• L’Accordo di programma guarda ad un modello di scuola in cui tutti
gli insegnanti  e i vari operatori siano coinvolti nella costruzione di 
una comunità scolastica integrante. Solo se si guarda al contesto si 
può capire l’integrazione dell’alunno con disabilità. Se la scuola non 
è integrante per tutti, non può esserlo neppure per l’alunno con 
disabilità, per quello con disturbi specifici di apprendimento, né per 
gli studenti stranieri.  La logica dell’integrazione deve pervadere 
tutta la scuola come in una rete. La rete da sicurezza: se qualcuno 
cade dal trapezio ( e non è detto che sia l’alunno con disabilità) e c’è
una protezione sottostante, non si farà del male.

• Una vera integrazione, se deve sostenere tutti gli alunni, tutti uguali 
e tutti diversi, deve anche essere sostenuta da tutti



L’Imperativo ecologico in Jonas
“… Sollecita l’umanità intera sonnecchiante, distratta dal culto della 

bellezza, della fisicità, dell’apparire “ad agire” in modo che le 
conseguenze delle proprie azioni siano compatibili con la 
permanenza di una autentica via umana sulla terra, non distruggano 
la possibilità futura di tale vita, non mettano in pericolo le condizioni 
della sopravvivenza indefinita dell’umanità sulla terra.

L’etica tradizionale aveva a che fare con il qui ed ora, la nuova etica 
deve invece meditare sugli effetti a lungo termine del nostro agire  
per fare in modo che l’uomo non esili se stesso dal suo universo…”

L’emergenza educativa del nostro tempo dovrà essere capace di offrire 
gli strumenti necessari per l’interpretazione del nuovo paradigma 
attingendo a tutta quella capacità di resiglienza che ogni docente ed 
ogni scuola mette in atto quotidianamente.


