
INTEGRAZIONE SCOLASTICA, INCONTRO AL MIUR 

LA FISH IN UN COMUNICATO FA IL PUNTO  

SULL’INCONTRO DELL’OSSERVATORIO MINISTERIALE  

SULL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEL 4 MAGGIO SCORSO 

 da Superabile.it del 7/5/2004 

 

Il 4 maggio, nel salone dei Ministri del MIUR (Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca) si è svolto l’atteso incontro dell’Osservatorio ministeriale sull’integrazione scolastica, 
presieduto dal sottosegretario Valentina Aprea. Hanno partecipato i due direttori generali del 
MIUR Silvio Criscuoli, d.g. per gli ordinamenti, e la Mariolina Moioli, d.g. per gli studenti, che 
ha assunto ora le competenze in materia di integrazione scolastica, alti funzionari ministeriali 
ed una nutrita schiera di rappresentanti delle associazioni aderenti alla Federazione italiana su-
peramento handicap (Fish), alla Fand e di altre associazioni e, infine il rappresentante della  
Confindustria, Davide Cervellin. 

Dopo un’illustrazione operata da Pierluigi Ridolfi sugli aspetti applicativi della legge n.9/2004 
(legge Stanca) che facilitano l’accesso ai siti web, i rappresentanti delle associazioni hanno 
concordato sulla necessità di costituire gruppi di lavoro misti composti da funzionari ministeriali 
e rappresentanti di associazioni, per elaborare e sottoporre al ministero proposte di soluzione 
dei problemi urgenti che incidono sulla qualità dell’integrazione scolastica. 

La Aprea ha accolto le richieste invitando le associazioni a formulare indicazioni sia delle per-
sone che degli argomenti da trattare; i gruppi dovrebbero concludere i lavori entro fine giugno 
2004. 

Le associazioni aderenti a Fand e Fish, con precedente lettera, avevano chiesto che i problemi 
più urgenti, quali le nomine degli insegnanti per attività di sostegno, la formazione degli inse-
gnanti curriculari per l’integrazione, la soluzione dei conflitti di competenza fra Comuni e Pro-
vince in merito alla fornitura di assistenza educativa per l’autonomia e la comunicazione e 
l’operatività dei collaboratori scolastici per l’assistenza igienica, dovessero trovare proposte di 
soluzione entro fine maggio.  

La richiesta della Fand e Fish è dunque quella che i gruppi di lavoro vengano convocati urgen-
temente dal MIUR per fornire tempestivamente proposte almeno su questi temi. 

 

(10 maggio 2004) 


