Alla cortese attenzione dell’Ufficio Scolastico
Provinciale di Treviso
Alla cortese attenzione degli Istituti di Istruzione
Secondaria Superiore della Provincia di Treviso

Oggetto: Progetto formativo/informativo “NOI COME VOI”
per la scuola secondaria di secondo grado, 4° e 5° superiore, per l’anno scolastico 2018/2019”
Proposto dall’Associazione La Nostra Famiglia nella persona del dott. Gianni De Polo in collaborazione
con la dott.ssa Raffaella Piovesan

Con la presente, l’associazione La Nostra Famiglia di Conegliano, in accordo con l’Ufficio
Scolastico, presenta un progetto formativo ed informativo che ha l’obiettivo di lavorare sulla
percezione che i giovani hanno nei confronti della disabilità ed in particolare sul loro atteggiamento
verso le persone, in primis i coetanei, con disabilità.
In considerazione del fatto che le principali difficoltà che gli studenti incontrano nel
relazionarsi con coetanei/e disabili, sembrano aumentare con il crescere dell’età soprattutto a causa
di paure e/o dubbi dei ragazzi nei confronti della disabilità e dell’erronea convinzione di non aver
niente da condividere con questi compagni/e, intendiamo proporre un cambio di prospettiva.
Crediamo che informare e avvicinare i giovani alla tematica, sia con strumenti tecnici e
riconosciuti a livello internazionale (ICF, Classificazione Internazionale del Funzionamento, della
Salute e Disabilità) sia attraverso situazioni laboratoriali, permetta di riconsiderare il concetto stesso
di salute e disabilità. Tale proposta ha l’intento di avvicinare gli studenti a realtà forse solo
marginalmente conosciute e di riflettere insieme a loro sulla possibilità che l’inclusione offre come
elemento portante della relazione tra pari.
Le tematiche vengono affrontate all’interno di un lavoro svolto con la singola classe in modo
da coinvolgere direttamente tutti gli interessati. Saranno utilizzate anche situazioni laboratoriali e di
riflessione guidata sul tema per rendere partecipi i ragazzi in prima persona rispetto all’argomento
proposto. La presentazione dettagliata del percorso e le specifiche attività vengono descritte
nell’allegata brochure.
Le istituzioni scolastiche interessate al progetto possono contattare direttamente i referenti
del progetto.
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