Ambitions. Rights. Belonging.

“Questo è ciò che ho imparato” –
supporta la campagna
di Inclusion Europe per l’istruzione
Vuoi mostrare come funziona l’inclusione a scuola? Condividi qualche esempio positivo!
Vorresti mostrare cosa c’è ancora da fare per raggiungere un’autentica inclusione a scuola?
Ti invitiamo a prendere parte alla campagna di Inclusion Europe “Questo è ciò che ho imparato!”

Contesto
In molti paesi europei, gli studenti con disabilità intellettive vengono mandati in scuole speciali,
segregati in classi specifiche o viene loro impedito l’accesso all’istruzione superiore.
In Italia, l’inclusione è la norma, e gli studenti con disabilità intellettiva hanno la possibilità di
studiare nelle scuole insieme a tutti gli altri studenti.
Ciò rende l’Italia un’eccezione alla norma.
Inclusion Europe è il movimento europeo di persone con disabilità intellettive e le loro famiglie.
Anffas è un’organizzazione partner di Inclusion Europe.
Inclusion Europe vuole porre il diritto all’istruzione al centro della propria campagna annuale nel
2020. Grande attenzione verrà posta su esempi positivi di inclusione. La campagna vuole
mettere in evidenza come chiunque tragga benefici dall’inclusione:
•

Gli studenti con disabilità intellettiva, perché in questo modo possono sentirsi inclusi e
trovare amici provenienti da contesti differenti

•

Gli studenti senza disabilità, perché in questo modo possono imparare comportamenti e
valori quali l’empatia e la cooperazione

•

Gli insegnanti, perché in questo modo possono avere un esempio pratico di come
l’inclusione funzioni

Ma Inclusion Europe vuole anche mostrare cosa c’è da migliorare. Con questo obiettivo in mente,
abbiamo chiesto aiuto a studenti con e senza disabilità intellettive, oltre che a insegnanti e
genitori.
Inclusion Europe
Movimento europeo delle persone con disabilità intellettive e le loro famiglie
Avenue des Arts 3, 1210 Bruxelles, Belgio
+32 25 02 28 15
secretariat@inclusion-europe.org
www.inclusion-europe.eu

@InclusionEurope

Co-finanziato
dall’Unione Europea
@InclusionEurope

youtube.com/InclusionEurope

Ambitions. Rights. Belonging.

Chi può partecipare?
Studenti e insegnanti provenienti da scuole dove ci sono studenti con disabilità intellettive. I
dirigenti scolastici e i genitori di studenti che frequentano queste scuole.
Genitori che hanno lottato (o stanno ancora lottando) per fornire un’istruzione inclusiva ai loro
figli, o che sono già riusciti a trovare una scuola inclusiva per i loro figli.
Tutti coloro che pensano che l'educazione inclusiva sia importante.

Come posso partecipare?
➔ Scarica il foglio di carta per “Questo è ciò che ho imparato” (“Sheets of paper on ‘That’s
what I learned’ – IT”).
➔ Scrivi a mano il tuo contributo. Per uno studente, questo può essere ad esempio “Ho
imparato a leggere e a scrivere” o “Ho imparato che ognuno ha diritto all’inclusione”. Per
un insegnante, può essere “Ho imparato che ogni bambino è differente, ma che tutti
vogliono imparare”. Per un genitore, potrebbe essere: “Ho scoperto che è difficile trovare
un’educazione inclusiva per mio/mia figlio/figlia.” Questi sono solo alcuni esempi.
➔ Scatta la foto tenendo in mano il foglio di carta (vedi l’esempio in allegato).
Preferibilmente, lo scatto dovrebbe avvenire in un ambiente scolastico e/o (per gli
studenti) con materiale scolastico, ad esempio con una cartella. Cerca di scattare una
foto della migliore qualità possibile. Un buono smartphone dovrebbe bastare, ma se hai
una fotocamera, tanto di guadagnato. Accertati che ci sia sufficiente luce.
➔ Firma il modulo per il rilascio della foto („Picture release forms – IT“)
➔ Invia la tua foto e il modulo a: comms@inclusion-europe.org inserendo come oggetto
“That’s what I learned” (in inglese)
➔ Se hai un account su Twitter o Facebook, condividi la tua foto.
Tagga @InclusionEurope e usa l’hashtag #ThatsWhatILearned (in inglese) – se vuoi, puoi
aggiungere anche l’hashtag in italiano (#QuestoÈCiòCheHoImparato).
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Ti andrebbe di fare un’intervista?
Hai esperienze con l’inclusione scolastica che vuoi raccontare? Hai fatto ricerche su questo tema?
Inclusion Europe vuole sentire cosa hai da dire!
Mettiti in contatto scrivendo a: comms@inclusion-europe.org se sei:
•

un alunno/studente con disabilità intellettiva

•

un alunno/studente senza disabilità intellettiva che frequenta una scuola con un
alunno/studente con disabilità intellettiva

•

un insegnante di una classe che includa almeno un alunno/studente con disabilità
intellettiva

•

un genitore di un alunno/studente con disabilità intellettiva
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