
 

 

 

 

Seminario di studio: 
un progetto per la  

scuola di tutti e di ciascuno 
  

 

SABATO 10 OTTOBRE 2015 
Istituto Canossa Campus, via Aleardi 14, Brescia (parcheggio interno) 

 
Al termine del primo triennio di attuazione del progetto “Scuola Cattolica – Scuola Accogliente”, 
mirato ad accrescere l’inclusione degli alunni disabili nelle scuole paritarie bresciane, si 
propone una mattinata di verifica e confronto, aperta al pubblico. 
 
La scuola cattolica è accogliente verso i bambini e i ragazzi con disabilità? Di quali risorse 
dispone? Questi interrogativi hanno mosso alcune istituzioni filantropiche bresciane, 
accomunate dall’idea di educazione inclusiva, come tratto irrinunciabile di una città solidale. 
 
Trentasei mesi di progetto, 2.844 alunni e 318 docenti coinvolti, sono cifre che valgono bene 
una giornata di riflessione: si desidera presentare il cammino svolto per individuare luci ed 
ombre, nell’intento di procedere verso nuovi obiettivi per un altro triennio. 
 
PROGRAMMA 
 
ore 9.00:  Mario TACCOLINI, presidente della Congrega della Carità Apostolica 

Perché un progetto di accoglienza degli alunni con disabilità nella scuola cattolica? 
 
ore 9.15:  Giancarlo ONGER, coordinatore del progetto  
 La scuola per tutti e per ciascuno 
 
ore 9.45:  Fabrizio ZUCCA, Fondazione Paideia di Torino 
 Un’esperienza con le famiglie di minori disabili 
 
ore 10.30:  coffee break 
 
ore 10.45: La parola ai docenti e agli istituti protagonisti  
 Una scuola accogliente è una scuola inclusiva? 
 
ore 11.45:  Italo FIORIN, docente di Pedagogia, Università Lumsa di Roma 
 La progettualità nella scuola inclusiva 
 

 

 

Sostenitori e partner: 
 

Opera Pia nob. Alessandro Cazzago 
Fondazione della Comunità Bresciana Onlus 
Fidae – Federazione Istituti di Attività Educative 
Diocesi di Brescia – Ufficio educazione, scuola, università 
Anffas Brescia Onlus 
 

Scuole aderenti: 
 

Istituto Canossa Campus – Brescia 
Istituto Canossiano di via Diaz – Brescia 
Istituto Cesare Arici –  Brescia 
Istituto Madonna della Neve – Adro 
Fondazione Scuola Cattolica di Valle Camonica  – Capo di Ponte 
CFP Francesco Lonati – Brescia  
CFP Educo – Brescia 
Istituto Santa Maria di Nazareth – Brescia 
Istituto don Orione – Botticino 

 


