POLITICHE DI INCLUSIONE, CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI, BULLISMO, CYBERBULLISMO,
DISABILITA’ E PARITA’ DI GENERE
Tavolo tecnico coordinato da: Prof.ssa Daniela Crimi
Componenti:
 Anna Maria Catalano, dirigente scolastico;
 Valeria Catalano, dirigente scolastico;
 Isotta Cortesi, avvocata, vicepresidente Unicef Parma;
 Giovanna Gambino, neuropsichiatra infantile, esperta di autismo e disabilità;
 Maurizio Gentile, psicologo;
 Abdelkarim Hannachi, docente universitario referente regionale immigrazione;
 Giusi Parisi, docente e autrice;
 Giuseppe Vecchio, docente universitario, garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza.

PREMESSA
La scuola siciliana rappresenta lo specchio, forse amplificato e a tratti anche paradossale, della
scuola italiana. Come tutte le realtà complesse ha in sé mille contraddizioni, dalle punte di
eccellenza ed efficienza, ancora più vistose in contesti di povertà economica e grave deprivazione
sociale, alle scuole difficili e di complicata gestione. Una cosa però è certa, la scuola siciliana
funziona, è presente, in alcuni casi funziona benissimo ed è l’unica istituzione legale ed efficiente
presente nel territorio. Da un lato sull’inclusione, linguistica, religiosa, culturale, la scuola siciliana
ha sperimentato e messo in atto pratiche di eccellenza, facendo tesoro della formidabile
opportunità di essere crocevia del Mediterraneo, luogo di incontro di lingue e culture diverse. Su
questo aspetto abbiamo maturato in Sicilia una eccellente expertise da potere esportare in ogni
luogo. Più difficile l’inclusione sul fronte della disabilità l’essendo spesso la scuola l’unica
istituzione a “prendere la cura” degli alunni disabili e a concentrare in sé una scorretta delega da
parte delle altre istituzioni assenti o inerti. Anche la lotta alla discriminazione sessuale ha ancora
tante frontiere da superare nelle scuole, come pure il contrasto al bullismo e al cyber bullismo,
fenomeni che hanno assunto sempre più proporzione esponenziale anche a causa del generale
disagio giovanile. Sulla parità di genere la Sicilia sconta il grave gap della disoccupazione e dello
svantaggio economico che sono fenomeni molto a carico dell’universo femminile. Questa la
premessa al lavoro del tavolo tecnico che ha enucleato sinteticamente alcune proposte operative
qui di seguito elencate.

DOCUMENTO DI SINTESI e PROPOSTE

1. Istituire lo “psicologo scolastico”;
2. Favorire lo sport e il gioco per abbattere ogni differenza ed includere, dunque investire sulla
edilizia scolastica in particolare, palestre, spazi esterni e aree sportive;
3. Avviare un modello di “caring leadership”, avere cura/farsi carico della persona unendo in
sinergia famiglia, sanità e scuola ed evitando l’isolamento della scuola e la scorretta delega ad essa
di tutti i servizi essenziali alla persona;
4. Promuovere la cultura della Persona con disabilità nonché la sensibilizzazione e la formazione
della classe rispetto alla conoscenza e alla valorizzazione della relazione con il “compagno con
disabilità”, con l’obiettivo della creazione di relazioni proficue e secondo il principio del “diventare
custode” e responsabile del compagno fragile; creazione dei laboratori solidali come modalità di
accoglienza per le scuole primarie e di “alternanza scuola lavoro” nelle scuole secondarie di
2°grado, (attività di PCTO, “coach e trainer” per life skills ); Promuovere la creazione di Linee Guida
da inserire nel Piano di inclusione contenuto nel PTOF;
5. Generalizzare a tutti i docenti la formazione sulla disabilità e non riservarla solo ai docenti di
sostegno; stabilizzare i docenti di sostegno garantendo alle scuole una continuità di organico;
riordinare il sistema di reclutamento dei docenti di sostegno;
6. Incrementare le attività di Educazione alla bellezza anche attraverso la musica e le arti in
generale, potenziare l’educazione alla lettura e alla espressione/comunicazione delle emozioni e
degli affetti.

