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L’integrazione degli alunni con disabilità 

nelle scuole di ogni ordine e grado trova i 

suoi fondamenti nel dettato costituzionale. 

In applicazione del principio di uguaglianza 

(art. 3) si impone alle istituzioni della 

Repubblica il dovere di “rimuovere gli 

ostacoli di ordine economico e sociale che, 

limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza 

dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo 

della persona umana”. Tale dovere non 

grava solo sugli operatori scolastici, ma si 

connette con il diritto alla salute, 

all’educazione, all’assistenza ed 

all’avviamento professionale, che estendono 

alla famiglia ed ai servizi sociali una pari 

responsabilità nei confronti dell’alunno 

disabile, senza dimenticare che la famiglia 

stessa va supportata dalle medesime 

istituzioni. 

Negli ultimi anni si sono susseguiti diversi 

interventi legislativi che hanno riconosciuto 

il diritto all’inserimento scolastico dell’alunno 

disabile, ma è con la Legge n. 104 del 1992 

che si sono introdotte le norme relative ai 

provvedimenti da assumere relativamente 

all’intero arco di vita della persona disabile. 

Inoltre, con la Legge n. 328/00, si è 

disegnato un sistema locale di servizi 

integrati in rete, che deve realizzare il 

coordinamento e l’integrazione dei servizi 

sociali, sanitari e dell’istruzione. 

Con l’emanazione delle norme in materia di 

decentramento amministrativo (Leggi 

Bassanini), sono state trasferite numerose 

funzioni dallo Stato alle Regioni e agli Enti 

locali. Tra queste, all’art 138 del D. L.vo n. 

112/98 si prevede anche la definizione di 

“ambito funzionale al miglioramento 

dell’offerta formativa” per la quale in 

Lombardia è in corso da tempo un 

approfondito dibattito, non ancora concluso. 

Per questo motivo ANCI Lombardia ha 

assunto un’iniziativa, indirizzando i Comuni 

verso forme sperimentali di raccordo locale 

tra Comune e Scuola, prevedendo la 

costituzione di Tavoli locali per le politiche 

scolastiche. Non essendo ancora stato 

precisato dalla Regione il confine geografico 

dell’ambito, per dare organicità al sistema 

ANCI Lombardia ha proposto di assumere il 

territorio del Distretto socio-sanitario di cui 

alla L. 328/00 come area di riferimento. 

Tale proposta aveva ed ha l’indubbio 

vantaggio di incardinarsi su un sistema già 

istituito e ben funzionante, pur dovendo 

adattare le varianti del caso. Al Tavolo 

locale per le politiche scolastiche, infatti, 

ANCI ha invitato non solo i Sindaci o gli 
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Assessori all’Istruzione dei Comuni 

ricompresi nell’ambito, ma anche i Dirigenti 

Scolastici delle Scuole statali o paritarie del 

territorio. 

La logica adottata per il settore socio-

sanitario viene quindi riproposta per il 

settore scolastico. In assenza dei Distretti 

scolastici, la cui attività negli ultimi anni è 

andata progressivamente esaurendosi, ed in 

attesa di pronunciamenti ufficiali della 

Regione in merito agli ambiti funzionali, 

ANCI Lombardia ha dato vita ad interessanti 

sperimentazioni nei territori, in 

collaborazione con le Scuole autonome e 

con le loro associazioni. 

Nella Legge Finanziaria per il 2004 era 

previsto uno stanziamento una tantum per 

le Regioni, finalizzato all’integrazione 

scolastica dei disabili ed all’inserimento 

anticipato degli alunni nella scuola 

dell’infanzia, in attuazione della L. 53/2003. 

Su richiesta di ANCI Lombardia la Regione, 

con delibera di Giunta del 27 giugno 2005, 

n, VIII/215, ha deciso di erogare ai vari 

Piani di Zona operanti presso i Distretti 

socio-sanitari l’80 % dei fondi previsti, 

riservando la rimanente quota del 20 % allo 

“sviluppo di azioni di coordinamento e 

integrazione degli interventi degli enti locali 

e delle istituzioni scolastiche, attivando 

direttamente specifiche azioni di sistema nel 

settore dell’istruzione e della formazione” 

avvalendosi di un soggetto qualificato in 

grado, da un lato, di predisporre e gestire 

dispositivi per progetti innovativi che 

possano garantire la realizzazione di azioni 

di sistema caratterizzate da elementi di 

eccellenza e sperimentazione e, dall’altro, di 

assicurare l’assistenza tecnica alla 

realizzazione del complesso degli interventi, 

con lo scopo di monitorarne i risultati e 

capitalizzarne l’esperienza. ■ 
 

Il progetto “EQUITY IN RETE” nasce in 

risposta al dispositivo regionale, 

proponendo quale soggetto qualificato un 

team composto da I.Re.F. (ente capofila), 

ANCITEL Lombardia e Fondazione con Carlo 

Gnocchi, ognuno dei quali in grado di 

garantire livelli di eccellenza per quanto di 

propria competenza e cioè, rispettivamente 

percorsi formativi, relazioni interistituzionali, 

progetti che prevedano l’utilizzo di 

metodologie e tecnologie didattiche per la 

disabilità. Il progetto “EQUITY IN RETE” ha 

avuto il sostegno di numerosi Enti locali ed 

Istituzioni del territorio, tra cui l’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Lombardia. 
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Questo settore si propone obiettivi generali 

di: 

- diffusione di un’offerta di qualità di servizi 

per l’integrazione scolastica dei disabili; 

- realizzazione di interventi a livello locale 

finalizzati all’integrazione scolastica dei 

disabili, che siano realizzati attraverso 

modelli di azioni basati sul coordinamento 

degli attori locali che rappresentano le più 

significative istanze della sussidiarietà 

verticale e orizzontale. 

 

Le attività previste dal seguente lotto hanno 

lo scopo di progettare e sviluppare modelli 

al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse 

esistenti e di ottenere un più efficace 

coordinamento degli interventi degli enti 

locali, delle istituzioni scolastiche, delle 

realtà afferenti il terzo settore e di ogni 

altro soggetto utile al raggiungimento degli 

obiettivi indicati nel presente dispositivo: 

- Azione 1: rilevazione del fabbisogno di 

servizi per l'integrazione scolastica di alunni 

disabili in uno o più determinati ambiti 

territoriali all’interno della Regione 

Lombardia; 

- Azione 2: definizione dell'offerta dei servizi 

a favore dell'integrazione scolastica degli 

alunni disabili; 
- Azione 3: erogazione di servizi 

sperimentali mediante il coinvolgimento dei 

soggetti attivi sul territorio; 

- Azione 4: diffusione e trasferimento del 

modello individuato dai soggetti che 

presidiano l'erogazione del servizio.  
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Far emerge un nuovo elemento - la “cultura 

dell’integrazione” - che regola i rapporti tra i 

vari soggetti coinvolti nell’integrazione 

scolastica dei disabili.  

 

La diffusione di una cultura comune è alla 

base della regolazione e dell’apertura di un 

nuovo processo di intesa tra gli attori che 

attraverso l’integrazione delle rispettive 

esperienze, competenze e compiti 

garantisca una vera integrazione scolastica 

dell’alunno disabile. 

 

 

Il presente lotto prevede la realizzazione di 

un progetto integrato per lo svolgimento di 

percorsi formativi rivolti ad operatori che 

svolgono attività per l'integrazione 

scolastica di alunni disabili a partire dalla 

conoscenza dei fabbisogni formativi dei 

servizi attivi e delle agenzie operanti 

(insegnanti di sostegno, accompagnatori, 

assistenti, educatori professionali etc). 

Inoltre prevede progettazione e sviluppo di 

una comunità professionale che coinvolga le 

diverse competenze necessarie ponendo al 

centro i bisogni dei minori disabili e delle 

loro famiglie. 

- Azione 1: definizione dell'offerta e del 

fabbisogno formativo degli operatori, dei 

servizi attivi e delle agenzie operanti; 

- Azione 2: sperimentazione di percorsi 

formativi di aggiornamento e 

riqualificazione rivolti ad operatori che 

svolgono attività per l'integrazione 

scolastica di alunni disabili; 

- Azione 3: progettazione e promozione 

della rete di operatori dedicati, con diverso 

ruolo, all'integrazione scolastica dei disabili; 

- Azione 4: realizzazione della comunità 

professionale. In particolare dovrà essere 

implementato un collegamento con il 

portale www.disabilielavoro.it. 
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L’obiettivo è di rendere disponibile 

attraverso un sistema semplice ed efficiente 

informazione, istruzione e orientamento 

sulle tecnologie per la disabilità e 

l'autonomia. Le tecnologie per l’autonomia e 

i metodi pedagogici speciali sono argomenti 

fondamentali che devono essere 

adeguatamente conosciuti dalle persone 

che giocano un ruolo importante nella vita 

quotidiana delle persone con disabilità e, 

specialmente, nella loro formazione. E’ 

importante incentivare questa conoscenza 

soprattutto in quei servizi che devono 

fornire una consulenza a persone con 

disabilità sugli ausili tecnologici più adatti ai 

loro bisogni per favorire una integrazione 

scolastica e sociale. 

Il presente lotto prevede una ricognizione in 

ordine alle diverse strumentazioni utilizzate 

per favorire l’integrazione delle alunni 

disabili. 

- Azione 1: censimento degli strumenti 

didattici innovativi in uso nel territorio 

regionale, anche in vista del loro reimpiego 

in relazione al valore del fabbisogno; 

- Azione 2: benchmarking di casi comunitari 

ed internazionali relativi a tecnologie 
attualmente in uso o prototipi in fase di  
progettazione. 

 

EQUITY IN RETE 
l'uso delle tecnologie per l'integrazione scolastica  
degli alunni con disabilità 
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La Convenzione Globale per i diritti delle persone con disabilità (Assemblea 

generale ONU - 13 dicembre 2006) riconosce la persona disabile come soggetto 

titolare di diritti e definisce le condizioni per il superamento di ogni forma di 

discriminazione basata sulla disabilità e per la promozione di pari opportunità. Il 

progetto intende sviluppare le condizioni di EQUITA’ per l’inclusione scolastica degli 

alunni con disabilità favorendo la collaborazione in RETE di tutti i soggetti che 

concorrono a tale obiettivo. 



 

I PARTNER DEL PROGETTO 
 

I.Re.F. (ente capofila)  
 È l'unica realtà a carattere pubblico in Lombardia preposta 
all'erogazione di attività e servizi formativi per la varietà 
delle Amministrazioni Pubbliche dislocate su tutto il 
territorio. 
L'I.Re.F. in questi anni è diventato non solo l'agenzia 
formativa privilegiata del Consiglio e della Giunta della 
Regione Lombardia, ma anche la scuola per la formazione 
continua dei dipendenti di Province, Comuni, Comunità 
Montane, Aziende Municipalizzate e delle varie strutture 
decentrate dello Stato sul territorio regionale. 
 
Ancitel Lombardia S.r.l.  
Ancitel Lombardia s.r.l. è una società di servizi fondata nel 
1999 per rispondere alle esigenze di sviluppo e innovazione 
della Pubblica Amministrazione locale. 
Le sue attività riguardano la formazione, la ricerca, la 
consulenza sulla gestione delle Amministrazioni Locali e la 
realizzazione di servizi telematici ed editoriali. 
           
Fondazione Don Carlo Gnocchi O.N.L.U.S.  
Centro di Formazione, Orientamento e Sviluppo 
La Fondazione Don Carlo Gnocchi ha alle proprie 
dipendenze oltre 3700 operatori (oltre ad un migliaio di 
collaboratori professionali), eroga le proprie attività in 
regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. 
Attraverso il CEFOS progetta ed eroga servizi formativi 
nell'ambito dell'obbligo formativo, della formazione 
superiore e della formazione continua, oltre che erogare  
servizi orientativi di base, specialistici, di 
accompagnamento e sostegno al lavoro. La formazione per 
il personale della scuola si avvale dell’accreditamento da 
parte del Ministero della Pubblica Istruzione 
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