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OGGETTO: DOCUMENTO DI RIFLESSIONE PER UNA VERA INCLUSIONE

Il  documento che Vi inviamo in allegato è stato elaborato da un GRUPPO DI LAVORO, nato
in occasione del Convegno Nazionale AID (Roma, 21 settembre 2013), costituito da persone che
operano nella scuola  (insegnanti, dirigenti scolastici, in servizio e in pensione, appartenenti a varie
Associazioni professionali e non ), con l’obiettivo di focalizzare non solo le teorie sull’inclusione, ma
anche le pratiche di cambiamento in atto nelle scuole e i progetti per attuarlo.

Le riflessioni contenute nel documento sono  il frutto del confronto tra  tutti i partecipanti al
gruppo di lavoro, che si sono ritrovati per costruire un comune percorso di elaborazione e di buone
pratiche  in  merito  ai  bisogni  educativi  speciali,  al  di  là  di  specifiche  differenze  e  scelte  di
appartenenza, credendo fermamente che l’istruzione e la formazione siano una priorità assoluta
per il nostro Paese. 
 Il documento, condiviso e sottoscritto dalle Associazioni  AIMC - ANDIS - ADI - AID - CIDI -
MCE  -  N.  TOMMASEO  -  UCIIM,  diventa  adesso  uno  strumento  da  portare  in  tutte  le  sedi
istituzionali,  politiche,  sindacali,  associative,  affinché  l'elaborazione  e  il  confronto  su  queste
tematiche si diffonda e diventi sempre più forte e significativo.

Il  documento  verrà diffuso in più  modi:  in rete e a mezzo stampa,   sia nei  siti delle
Associazioni che l’hanno sottoscritto, sia di coloro che si sono offerti di ospitarlo, condividendone
lo spirito.

Mod assoc



 Potrà essere liberamente diffuso anche tra i non addetti ai lavori, come spunto per ulteriori
riflessioni.

 Altre  adesioni  al  progetto,  i  suggerimenti,  le  critiche,…  potranno  essere  inviati  alla
Segreteria organizzativa  (Gruppo di Lavoro presso AIMC – Regione Piemonte – C.so Matteotti 11 –
Torino –  email  :  aimcpiemonte@aimcpiemonte.it ,  riferimento Bianca Testone)  ,  possibilmente
entro  il  mese  di  maggio,  in  modo  da  produrre  una  nuova  e  arricchita  versione  cartacea  e
organizzare una presentazione pubblica  in autunno. 

Cogliamo  l'occasione per ringraziare tutti coloro che vorranno contribuire materialmente
alla  diffusione e all’arricchimento del dibattito sull’inclusione .

Un caro saluto a tutte/tutti.

Il gruppo di lavoro 
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