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Foggia, 21 novembre 2012
Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole secondarie di II grado
provincia di Foggia

Ai docenti
delle scuole di ogni ordine e grado
Provincia di Foggia
E p.c.

Al Direttore Generale
USR per la Puglia
Via Castromediano, 123
Bari

Oggetto: celebrazione della “Giornata Europea delle Persone con disabilità” 3-4-5- dicembre
2012– Programmazione degli eventi, modalità di partecipazione.

Nel luglio del 1993 la Commissione Europea in accordo con le Nazioni Unite ha istituito il 3
dicembre la GIORNATA EUROPEA DELLE PERSONE DISABILI.
Un appuntamento di grande rilevanza sociale, con lo scopo di promuovere la diffusione dei temi
legati alla disabilità, per sensibilizzare l’opinione pubblica ai concetti di dignità, diritti e benessere
delle persone disabili accrescendo la consapevolezza dei benefici che possono derivare
dall’integrazione delle disabilità in ogni aspetto della vita sociale. L’appuntamento si rivolge ad un
pubblico ampio e variegato: non solo i disabili ma anche le loro famiglie, gli operatori, i
professionisti che operano nel sociale e la gente comune sensibile alle tematiche connesse alla
disabilità.
Questo Ufficio intende promuovere in collaborazione con il Gruppo di Lavoro Interistituzionale
Provinciale (GLIP) per l’Integrazione delle persone con disabilità tre giorni di iniziative legate al
tema in oggetto:
Lunedì 3 dicembre
Martedì 4 dicembre

proiezione del film “Quasi Amici” presso “La
città del cinema” di Foggia
convegno su “Parliamo di Autismo: dalla
diagnosi precoce alla pratica educativa”

Referente
prof.ssa Marialba Pugliese– Ufficio IX – Autonomia Foggia
tel. 0881 795273 - e-mail:autonomia.fg@libero.it
via Rosati, 2/G - 71121 - Foggia
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Mercoledì 5 dicembre

tavola rotonda su “Handicap e inclusione
sociale”

Le giornate rappresentano un’occasione importantissima di riflessione e di approfondimento per
la loro rilevanza etica.
Si indicano di seguito alcune MODALITA’ ORGANIZZATIVE:
Lunedì 3 dicembre
La giornata è dedicata alle scuole secondarie superiori di II grado, e preferibilmente agli alunni dei
primi tre anni di corso. La multisala “Citta del Cinema” di Foggia in base ad accordi intervenuti
con questo Ufficio, ha stabilito un prezzo del biglietto di soli €3,00, assicurando, fra l’altro che,
una quota di tale biglietto sarà destinato all’acquisto di ausili didattici per alunni: tali ausili
saranno dati in donazione alle scuole polo e saranno disponibili per il nolo gratuito per tutte le
scuole della nostra provincia. La proiezione inizierà alle ore 10,30, ma la multisala sarà aperta
dalle ore 9.00 per permettere l’ottimale organizzazione del flusso degli studenti nelle sale. Si
consiglia, per evitare inutili file, di raccogliere per classi il costo complessivo dei biglietti e per
tramite del docente accompagnatore effettuare i biglietti a uno dei botteghini disponibili la
mattina stessa, oppure da giovedì 29 novembre sarà possibile acquistare in prevendita i biglietti
per classi direttamente alla “Città del Cinema”.
Le scuole che intendono aderire all’iniziativa devono compilare la scheda A allegata alla presente
nota ed inviarla all’indirizzo e.mail: integrazionefg@libero.it entro e non altre giovedì 29
novembre 2012. Non vi è limite di accoglienza degli alunni: si accetteranno le schede fino ad
esaurimento posti (2.800 posti su 13 sale).
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la prof.ssa Marialba Pugliese all’ndirizzo e-mail
autonomia.fg@libero.it oppure allo 0881 795273 o 329 3168188.
Martedì 4 dicembre
Presso l’ITE “B. Pascal” di Foggia dalle ore 9,00 si terrà un convegno dal titolo: “Parliamo di
Autismo: dalla diagnosi precoce alla pratica educativa”. Al convegno interverrà la dott. Giovanna
Berlingerio psicologa - psicoterapeuta cognitivo-comportamentale e presidente della Cooperativa
Sociale Per L.A. – percorsi per l’autismo. A seguire ci saranno due esperienze nel settore di due
scuole che mostreranno la loro buana prassi educativa. Il convegno si concluderà con lo spazio
per il dibattito.
La partecipazione al convegno è gratuita e sarà rilasciato un attestato al termine dell’incontro
previsto per le ore 13,00. I destinatari della formazione sono dirigenti scolastici, docenti
curriculari e docenti di sostegno, nonché educatori e genitori. Per partecipare al convegno del
personale scolastico è necessario compilare la scheda B ed inviarla all’indirizzo e.mail:
integrazionefg@libero.it entro e non altre venerdì 30 novembre 2012. Si raccomanda la
partecipazione e la diffusione agli interessati.
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Mercoledì 5 dicembre
Presso AS.SO.RI in via Biagi, 31 a Foggia dalle ore 9,30 si terrà una Tavola Rotonda dal tema:
“Handicap ed inclusione sociale” in cui interverranno esponenti delle autorità locali, della ASL e
delle scuole per fare il punto della situazione. La conclusione della tavola rotonda è prevista per le
ore 13,00. I destinatari sono dirigenti scolastici, docenti curricolari e docenti di sostegno, nonchè
educatori e genitori. Per partecipare al convegno è necessario compilare la scheda B ed inviarla
all’indirizzo e.mail: integrazionefg@libero.it entro e non altre venerdì 30 novembre 2012. Si
raccomanda la partecipazione e la diffusione agli interessati.
Alle ore 19:30 di mercoledì 5 dicembre presso il TEATRO DEL FUOCO ci sarà inoltre una serata
teatrale e musicale a cura del gruppo di socializzazione dell’AS.SO.RI allietata dai canti “Musica in
allegria” - protagonisti 10° Cantassori.
In allegato, oltre alla scheda A e B, si invia la locandina degli eventi.
Si ringrazia l’II.SS. “Eiunadi-Grieco” per il servizio di accoglienza previsto per il 4 dicembre 2012.
Per la valenza sociale dell’iniziativa si confida nel diretto coinvolgimento delle SS.LL. sia per
favorire la partecipazione degli studenti che per gli stessi docenti. Pare ovvio che è auspicabile la
presenza delle SS.LL. alle iniziative programmate.

F.to Il Dirigente
(Dott. Giuseppe De Sabato)

Referente
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