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INSEDIAMENTO DEL GRUPPO DI LAVORO INTERISTITUZIONALE REGIONALE  PER 
L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ 

 

Le Linee guida per l’integrazione scolastica  degli alunni con disabilità emanate dal MIUR si 
propongono di migliorare  il processo di integrazione, “da decenni punto fermo della tradizione 
pedagogica  della scuola italiana, anche in momenti di passaggio e trasformazione  del sistema di 
istruzione e formazione nazionale”. 

Il decentramento degli ultimi anni e la conseguente assunzione di responsabilità   da parte degli 
Uffici Scolastici   Regionali assegna a questi ultimi un ruolo strategico ai fini della pianificazione-
programmazione-governo delle risorse e delle azioni a favore dell’inclusione scolastica degli alunni 
disabili. 

In tale contesto il concetto di governance diventa paradigma di riferimento per i rapporti 
interistituzionali, allo scopo di coordinare e orientare l’azione dei diversi attori del sistema sociale e 
formativo, stabilendo azioni di raccordo tra gli enti territoriali, i servizi, le famiglie e le istituzioni 
scolastiche per la realizzazione di un sistema integrato di interventi, servizi, azioni volti 
all’attuazione del progetto di vita costruito per ciascun alunno disabile. 

Con questa finalità, oggi più che mai necessaria, è stato costituito il Gruppo di Lavoro 
Interistituzionale Regionale  che vede l’attiva partecipazione oltre che delle istituzioni scolastiche, 
degli Assessorati Istruzione-Formazione-Lavoro, Famiglia-Conciliazione-Integrazione-Solidarietà 
sociale, Sanità di Regione Lombardia, dei rappresentanti ASL e UONPIA, di UPL ed ANCI, delle 
Associazioni di persone con disabilità che insieme affronteranno le problematiche dell’integrazione 
per individuare soluzioni condivise ed integrate, attivando tutte le possibili sinergie al fine di 
“assicurare alle persone con disabilità pari opportunità di realizzazione personale e garantire elevati 
standard di qualità della vita” come ben delineato nella recente determinazione in ordine al piano 
d’azione regionale per le politiche in favore delle persone con disabilità deliberata dalla Giunta della 
Regione Lombardia. 

Il tavolo verrà insediato il giorno 3 febbraio 2011 alle ore 11,20 presso l’Ufficio Scolastico 
Regionale.   
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