
COMUNICATO STAMPA

Convegno “Integriamoci: la disabilità nelle scuole del territorio” sabato 14 aprile in aula 
consiliare, per informare le famiglie sul panorama di interventi che vengono realizzati 
nel territorio. L'assessore Eliana Cardella: “è fondamentale integrare e fare rete”. 

San Giuliano Milanese, 13 aprile 2012 – Sabato 14 Aprile 2012 alle ore 9.30 presso l’aula 
consiliare del  Municipio è in programma il  convegno “Integriamoci:  la  disabilità  nelle  
scuole del territorio”.
Organizzata dalla Cooperativa  Sociale Aurora 2000, in collaborazione con l’associazione 
GAUDIO  (Gruppo  Autismo  e  Disabilità  Intellettiva)  e  patrocinata  dal  Comune  di  San 
Giuliano Milanese,  l’iniziativa nasce dal  desiderio di  presentare alla  cittadinanza quanto 
viene realizzato in tema di sviluppo del Servizio di Integrazione Scolastica: attraverso il 
lavoro  di  educatori  professionali,  l'attività  opera  per  affiancare  bambini  e  ragazzi  con 
disabilità nella loro crescita offrendo il sostegno educativo a scuola. 
Il contesto in cui è attivo questo tipo di intervento educativo risulta essere diversificato: su 
un totale di 74 alunni seguiti nelle scuole del territorio di San Giuliano Milanese il 55% è 
rappresentato dai disturbi intellettivi come il deficit d’attenzione, l'iperattività e il ritardo 
mentale. Il 23% si colloca all’interno dei disturbi dello spettro autistico, il 10% rientra nei 
disturbi  emotivo-relazionali,  mentre  ammonta  al  6%  la  disabilità  sensoriale,  stessa 
percentuale per le sindromi genetiche. 
“Una realtà che rispecchia la complessità del fine ultimo che il  sostegno educativo si  
propone di raggiungere, cioè la crescita evolutiva di soggetti con difficoltà che mettono in  
gioco (insieme agli adulti competenti) limiti e risorse di crescita: si tratta di un servizio  
che  richiede  uno  sforzo  di  integrazione  in  senso  allargato  e  su  livelli  diversi  della  
relazione d’aiuto,  rispetto al  quale viene richiesto agli  operatori  coinvolti  (insegnanti,  
educatori, famiglie, Amministrazione Comunale, specialisti) una intensa attività di rete.  
'Integrare' è quindi la parola che anima gli operatori e i bambini coinvolti in prima linea  
insieme alle loro famiglie”, ha spiegato l'assessore ai Servizi Sociali del comune di San 
Giuliano,  che  aggiunge:  “Il  senso  del  convegno  patrocinato  dall'Amministrazione  
Comunale è trovare una forma diretta per portare a conoscenza delle famiglie ciò che è  
in essere e quanto ci si propone di fare nei confronti degli alunni con bisogni educativi  
speciali, pienamente coscienti che si tratta di un servizio che va rivisto annualmente in  
funzione dei bisogni espressi”.
Oltre  a  Eliana  Cardella,  al  convegno  interverranno  Mauro  Gigli  (Presidente  Coop. 
Aurora2000), Morena Luviè (Psicologa-Psicoterapeuta U.O.N.P.I.A. San Donato Milanese), 
Tiziano Germani (Dirigente I  Circolo Didattico “G. Cavalcanti” San Giuliano Milanese, 



Scuola  Polo  per  la  Disabilità),  Luigi  Gilberti  (Pedagogista-formatore),  Claudia  Panera 
(insegnante), Stefania Agosta (educatrice professionale).
Al termine della mattinata verranno presentati e premiati gli elaborati svolti  dagli alunni 
delle  classi  terze  e  quarte  delle  scuole  Primarie  di  San  Giuliano  Milanese  che  hanno 
partecipato al concorso bandito dalla Cooperativa Aurora2000 sul tema “Integriamoci”; i 
bambini sono stati invitati a presentare un lavoro collettivo in forma di rappresentazione 
grafica che avesse come oggetto il tema dell’Integrazione. 
I relatori del convegno faranno da giuria, per selezionare gli autori degli elaborati che sono 
stati suddivisi in tre categorie: il più originale, il più intuitivo, il più espressivo. il premio 
consiste in un buono acquisto di 50€ spendibile presso una libreria del territorio.
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