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“Questo è ciò che ho imparato” 

La nuova campagna di Inclusion Europe sull’istruzione 

 

--- Le parole in grassetto sono chiarite alla fine del testo. --- 

 

 Nel 2020, Inclusion Europe lancia 

una nuova campagna di comunicazione 

dal titolo “That’s what I learned”. 

Questa è una frase in lingua inglese 

e vuol dire “Questo è ciò che ho imparato”. 

 

Una campagna di comunicazione serve a parlare 

a quante più persone possibile 

riguardo a un tema specifico. 

Ad esempio, usando un sito web  

o i social network.  

Il tema della nostra campagna di comunicazione 

è l’istruzione. 

 

Con questa campagna di comunicazione sull’istruzione, 

Inclusion Europe vuole mostrare 

i benefici di un’istruzione inclusiva.  

 

L’istruzione inclusiva ha effetti positivi 

sui bambini e i ragazzi con disabilità intellettive 

perché li fa sentire parte della società 

e possono stringere più amicizie.  

 

L’istruzione inclusiva è positiva 

anche per i bambini e i ragazzi che non hanno disabilità 

e per gli insegnanti 
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perché in questo modo possono imparare 

che ognuno è differente. 

 

Ci sono molti buoni esempi  

di scuole inclusive in Europa. 

 

Ma ci sono anche scuole  

che non sono inclusive. 

 

Per questa ragione,  

abbiamo bisogno del tuo aiuto. 

Vogliamo che ci mostri: 

- buoni esempi di inclusività nella tua scuola  

- cattivi esempi, dove non c’è inclusività. 

     O dove l’inclusività non è fatta nel modo giusto. 

 

Chi può partecipare? 
Chiunque sia parte di una scuola 

dove ci sono studenti con disabilità intellettive 

può partecipare.  

 
Ad esempio: 

- studenti con disabilità intellettive 

- studenti senza disabilità intellettive 

- genitori 

- insegnanti 

- presidi e dirigenti scolastici 

Anche genitori che stanno cercando  

un'istruzione inclusiva per i loro figli  

possono partecipare. 

 

Tutti coloro che pensano  

che l'educazione inclusiva sia importante! 
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Come partecipare? 
Se vuoi partecipare 

ti chiediamo di seguire i seguenti passaggi: 

 

1- Scarica e stampa il documento qui : 

"Sheets of paper on 'That's what I learned' - IT" 

"That's what I learned" è in inglese. 

Significa "Questo è quello che ho imparato". 

 

2- Scrivi quello che vuoi su questo documento. 

Se sei uno studente, 

puoi scrivere qualcosa del tipo: 

o  “ho imparato a leggere e scrivere” 

 

o “Ho imparato che ognuno 

ha il diritto all’incusività” 

 

Se sei un insegnante,  

puoi scrivere qualcosa del tipo: 

o “ho imparato che ogni bambino è differente, 

ma tutti loro vogliono imparare” 

 

Se sei un genitore, 

puoi scrivere qualcosa del tipo:  

o “ho imparato che è difficile 

trovare un’istruzione inclusiva per mio/a figlio/a” 

 

Se hai altre idee, 

puoi anche scrivere qualcosa di diverso! 

 

3- Il passo successivo è quello di scattare una foto 

tenendo in mano il documento. 

https://www.inclusion-europe.eu/educate/#CampaignMaterial
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Prova a scattare la foto con un buon telefonino 

o con una fotocamera. 

   

 

4- Firma il documento qui: 

“Picture release forms – IT”. 

Questo documento ci dà il permesso 

di utilizzare la tua immagine. 

  

5- Invia la tua foto e il documento firmato a: 

comms@inclusion-europe.org. 

Scrivi “That’s what I learned” 

come titolo della mail. 

  

6- Puoi anche condividere la foto sui social network. 

Tagga @InclusionEurope 

e usa l’hashtag #ThatsWhatILearned. 

Puoi anche aggiungere l’hashtag in italiano 

#QuestoÈCiòCheHoImparato 

  

Puoi anche fare un’intervista! 

Se vorresti essere intervistato o intervistata, 

invia una mail a: 

comms@inclusion-europe.org 

 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.inclusion-europe.eu/educate/#CampaignMaterial
mailto:comms@inclusion-europe.org?subject=That's%20what%20I%20learned
mailto:comms@inclusion-europe.org
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Spiegazioni 
 

Disabilità intellettiva 

Avere una disabilità intellettiva 

significa che per te è più difficile capire le informazioni 

e imparare a fare cose nuove, 

rispetto ad altre persone. 

 

Questo può renderti la vita difficile. 

Le persone con disabilità intellettive hanno spesso 

bisogno di supporto a scuola o al lavoro. 

 

La disabilità intellettiva compare prima di diventare adulti. 

Dura per tutta la vita. 

 

Hashtag 

Sui social networks 

puoi usare il simbolo #. 

 

Puoi scrivere una parola 

dopo il simbolo dell’hashtag. 

Se clicchi su quella parola, 

vedi tutti i messaggi che sono collegati 

a quella parola. 

Per esempio: 

 

- Se scrivi #Inclusione 

e ci clicchi sopra 

potrai vedere tutti i messaggi 

che riguardano il tema dell’inclusione. 

 

- Se scrivi #Unione europea 

e ci clicchi sopra 

potrai vedere tutti i messaggi 

che riguardano 

l’Unione europea. 
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Inclusion Europe 

Inclusion Europe è un’organizzazione 

per le persone con disabilità intellettive e 

per le loro famiglie. 

 

Lottiamo per avere pari diritti e inclusione in Europa. 

Vogliamo anche cambiare le politiche europee. 

Abbiamo iniziato a lavorare nel 1988. 

 

Abbiamo 78 membri in 39 paesi europei. 

La nostra sede è a Bruxelles, in Belgio. 
 

Istruzione 

Istruzione è quando impari qualcosa. 

Ad esempio, a scuola 

o quando frequenti un corso di formazione. 

 

Istruzione inclusiva 

Istruzione inclusiva significa che le persone con disabilità intellettiva 

possono imparare insieme ad altre persone  

che non hanno una disabilità intellettiva. 

 

Social Network 

I social network sono un insieme 

di siti internet e applicazioni 

che ti lasciano create e vedere delle cose. 

 

Per esempio: 

foto, video e articoli di giornale. 

 

Le applicazioni sono degli strumenti 

che ti lasciano vedere i social network sul cellulare. 
 


