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CIRC. N. 152

MILANO, 10/12/2016
AGLI STUDENTI
ALLE LORO FAMIGLIE
A TUTTI GLI INTERESSATI

Oggetto: VORREI (ANDARE A SCUOLA) MA NON POSSO! - DIRITTO ALL’INCLUSIONE SCOLASTICA PER
ALUNNI CON DISABILITÀ.
A dieci anni dall’approvazione della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, il diritto allo
studio in Lombardia non viene ancora pienamente garantito. LEDHA e FAND organizzano un dibattito
pubblico sul tema.
Martedì 13 dicembre, in occasione del decimo anniversario dell’approvazione della Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, LEDHA-Lega per i diritti delle persone con disabilità in
collaborazione con Fand (Federazione tra le Associazioni nazionali delle persone con disabilità) organizza un
momento pubblico di confronto dal titolo “Vorrei (andare a scuola) ma non posso!”
Tema dell’incontro, sarà diritto all’inclusione scolastica per alunni e studenti con disabilità. Un diritto che –
a dieci anni dall’approvazione della Convenzione – in Lombardia ancora non viene pienamente applicato.
Durante la mattinata, LEDHA vuole fare il punto della situazione, dando parola a tutti gli attori coinvolti a
vario titolo nel delicato processo dell’inclusione scolastica: genitori, enti gestori, lavoratori, associazioni e
istituzioni locali. Attraverso le loro testimonianze sarà possibile conoscere e analizzare la situazione attuale.
Ma soprattutto individuare proposte e azioni comuni da mettere in atto per risolvere definitivamente il
problema del diritto allo studio per alunni e studenti con disabilità.
Un tema che – anno dopo anno – viene affrontato in maniera emergenziale, ma che invece richiede una
risposta strutturale, con stanziamenti certi e un’organizzazione delle competenze chiara e strutturata.
L’appuntamento per il convegno “Vorrei (andare a scuola) ma non posso!” è per martedì 13 dicembre
2016, dalle ore 9 alle ore 13.30 presso la Camera del Lavoro “Sala Di Vittorio” a Milano (Corso di Porta
Vittoria, 43).
Ingresso accessibile per le persone con disabilità motoria da via Manlio e Gioacchino Savarè. Previsto il
servizio di sottotitolazione e interpretariato in LIS.
La registrazione è possibile effettuarla al seguente link http://www.ledha.it/iscrizione/iscrizione.asp?id=15
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