
‘Le persone con disabilità complesse sfidano l’ambiente al cambiamento e lo sfidano 
sul piano della realizzazione dei diritti e della giustizia che riguarda tutta la società’
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Partendo da un’idea di scuola come comunità nella quale i processi di insegnamento/apprendimento, 
le azioni educative messe in atto fanno riferimento all’importanza delle relazioni umane, dello scambio 
comunicativo, della costruzione comune dei saperi, del riconoscimento e del rispetto dell’altro, il senso 
di responsabilità di tutti è alto. 
La valorizzazione della persona e l’importanza del contributo che ciascuno può dare alla collettività in 
base alle proprie caratteristiche, ai propri bisogni deve essere al centro dei percorsi educativi.
Jean-Jacques Rousseau dice che l’apprendimento del sentimento di eguaglianza vuol dire riconoscere 
che l’altro è “un altro Io diverso da me”.
Obiettivo di questa seconda proposta formativa è diffondere la cultura del soccorso partendo dal 
riconoscimento dei bisogni di tutti gli utenti ed in particolare degli alunni con disabilità.

Abbiamo visto che le situazioni di emergenza che si possono presentare a scuola,  come a casa, al lavoro 
sono diverse: incendi, incidenti, calamità naturali,... Una delle peculiarità dell’ambiente scolastico è la 
numerosità e l’età dei presenti: bambini, ragazzi e giovani ai quali, in situazione di complessità, si chiede 
di gestire emozioni, spazi, comunicazioni e relazioni.

Il Centro territoriale di Supporto di Bologna (di seguito CTS Bologna) propone con l’Istituto Comprensivo 
di Molinella la prosecuzione del progetto “Affrontiamo l’emergenza” svolto nei due anni scolastici 
precedenti. Il progetto partirà dalla rimodulazione del percorso interrotto nell’anno scolastico precedente 
per l’emergenza sanitaria Covid-19.

La progettazione prevederà moduli di lavoro chiusi in successione in modo da dare completezza alle 
varie parti del percorso, pronti a qualsiasi nuova necessità di didattica a distanza.
Il Progetto è rivolto agli studenti e alle famiglie di 6 classi dell’Istituto Comprensivo di Molinella. 
Proposto e organizzato dal CTS Bologna, al lavoro partecipano: la scuola con la Dirigente, i docenti e il 
personale ATA,  i tecnici della ASL Bologna Pianura, l’Ente Locale con l’assessorato ai servizi extrascolastici, 
pari opportunità, politiche per la disabilità e attività formative dell’infanzia e la Biblioteca, i  volontari dei 
Vigili del Fuoco di Molinella, la Protezione civile, l’associazione DiCoRe.

_____________ AZIONI

• Costruzione di giochi che prevedano l’utilizzo della CAA, della LIS,..., giochi che saranno messi a 
disposizione negli ambulatori ASL, nella biblioteca.  I giochi potrebbero essere tradotti digitalmente e 
resi disponibili su tablet all’interno degli spazi sopra indicati, oltre che a scuola.

• Riflettere con i ragazzi su “quello che mi manca”,  “cosa è cambiato”, “cosa provo”...
• Fase da svolgere in accordo con referente ASL attraverso incontri informativi e formativi fra docenti, 

CTS Bologna e ASL Bologna.
• “Sul mio territorio”. Uscite programmate sul territorio per raccogliere nei vari punti d’incontro del 

paese impressioni e riflessioni sull’emergenza sanitaria.
• “Rielaboriamo i materiali”. Riorganizzazione e selezione dei materiali prodotti  per la realizzazione 

della documentazione finale e dell’evento sul territorio.
• Mostra sul territorio. Presentazione materiali realizzati dalle classi.
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