
 

Da "La  Voce" del 20-12-92 
SEMINARIO DI STUDI SU "HANDICAP E INTEGRAZIONE" 

 Alla presenza del Sig. Provveditore agli Studi di Cosenza Dott. Giovanni 
Garreffa, nei giorni 25 e 26 novembre u.s., presso il Palazzetto "Murialdo" dei 
Padri Giuseppini in Rossano Scalo, organizzato dal Distretto Scolastico n. 26 di 
Rossano si è tenuto un Seminario di Studi sul tema "Handicap e integrazione". 
 L'iniziativa è stata finalizzata all'approfondimento delle problematiche 
connesse alla presenza degli alunni portatori di handicap nella scuola. 
 Il Seminario è stato aperto giorno 25 con il saluto del Presidente del 
Distretto Scolastico, al quale ha fatto seguito la prima relazione: "Legge quadro 
sull'integrazione degli handicappati: aspetti pedagogici", tenuta dal Prof. Francesco 
Gatto dell'Università di Messina. 
I lavori, presieduti dal Sig. Provveditore agli Studi Dott. Garreffa, sono proseguiti 
nella giornata del 26 con una Tavola Rotonda sul tema: "Le intese interistituzionali 
per l'integrazione scolastica degli handicappati" alla quale hanno partecipato il 
Prof. Francesco Gatto, il Dott. Giovanni Maria D'Elia Amministratore dell'U.S.L. 
n. 7 di Rossano, il Dott. Matteo De Luca delegato responsabile del Servizio di 
Medicina Scolastica dell'U.S.L. n. 7 di Rossano, l'Ing. Walter Maglione Assessore 
ai Servizi Sociali del Comune di Rossano, il prof. Franco Filareto Assessore alla 
P.I. e Cultura del Comune di Rossano, il Dott. Nicola De Ruggiero Isp. P.I. presso 
il Provveditorato agli Studi di Cosenza e responsabile del gruppo di lavoro 
provinciale per i problemi dell'handicap, la Dott.ssa Rosa Pirillo Direttrice 
Didattica e responsabile del Corso Biennale di formazione per Insegnanti di 
Sostegno, il Dott. Giuseppe Losco Direttore Didattico e membro della Giunta 
Esecutiva del Distretto Scolastico n. 26 di Rossano. 
Il Seminario si è concluso con una seconda relazione del Prof. Gatto sul tema: 
"Orientamento Scolastico e Professionale e integrazione degli handicappati". 
 Al Seminario hanno preso parte Ispettori, Presidenti di Distretto, Presidi, 
Direttori Didattici, Genitori, Alunni delle Scuole Superiori, Docenti di ogni ordine 
e grado di scuola provenienti anche da altri Distretti, rappresentanti del 
volontariato, associazioni interessate al problema , responsabili delle Équipe Socio-
Pedagogica del Comune di Rossano e di altri Comuni del Distretto 26, l'Équipe 
Medico-Socio-Psico-Pedagogica dell'U.S.L. n. 7 di Rossano, S.E. l'Arcivescovo di 
Rossano-Cariati Mons. Andrea Cassone. 
 Dalle relazioni, dalla partecipazione degli esperti, dagli interventi e i 
contributi di quanti impegnati nel settore, sono emersi dati reali e concreti riferiti 
alla consistenza del fenomeno e alla complessità dello stesso a livello distrettuale. 
 Partendo dalla Legge n. 104 del 5-2-1992, nel corso del dibattito, si è 
cercato di verificare quanto alcune norme legislative precedenti come la 118/71, la 
360/76 e la 517/77, solo per citarne alcune, abbiamo effettivamente trovato fino ad 
oggi una positiva applicazione. 
Per quanto riguarda il Servizio Socio-Psico-Pedagogico, con riferimenti alla nuova 
normativa è emersa la necessità di una più incisiva opera di collaborazione e la 



ricerca di intese nel rispetto dei ruoli e delle funzioni proprie di ciascuna istituzione 
interessata alla realizzazione del servizio. In questa prospettiva, nei prossimi mesi, 
il Distretto Scolastico al quale spetta un ruolo di analisi dei bisogni, di 
programmazione e di proposta promuoverà incontri con tutte le istituzioni 
interessate, impegnandosi a ricercare quelle intese interistituzionali necessarie a 
dare risposte concrete e affinché le legittime aspirazioni degli interessati e delle 
famiglie non vadano disattese. Il Consiglio Scolastico ha continuato i lavori 
provvedendo alla surroga di alcuni consiglieri decaduti per somma di assenze, 
inoltre, ha designato la sig.na Daniela De Russis, quale rappresentante degli 
studenti del Distretto in seno alla Consulta Comunale della Cultura e la sig.na 
Simona Capalbo, quale rappresentante degli studenti del Distretto seno alla Giuria 
del Premio di Solidarietà Giovanile. 
 I lavori del Consiglio sono continuati con l'approvazione del documento 
programmatico del Distretto relativo al triennio 1992-1995, che sarà a breve inviato 
a tutte le Istituzioni. 
Si è proceduto quindi a deliberare un Progetto di formazione delle metodologie 
dell'orientamento, riservato ai docenti della scuola secondaria, che sarà avviato con 
il prossimo mese di ottobre; un Seminario di Studi per docenti di Scuola materna e 
Scuola elementare da attuare nel prossimo anno scolastico, un Seminario 
interdistrettuale: "La Calabria di fronte all'Europa" organizzato dai 15 distretti 
Scolastici della Provincia; un protocollo d'intesa per l'attuazione della Legge 
regionale 5-5-1990 n. 57.  
 Infine si è deliberato la pubblicazione del "Vademecum Distrettuale" 
formato agenda, da distribuire alle scuole e alle istituzioni presenti nel Distretto. 
 


