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Ai Dirigenti Scolastici 

delle scuole Statali e Paritarie di ogni ordine e grado 

della Basilicata 

 

Ai docenti referenti/ inclusione  

 

 

OGGETTO: ITINERA – Insieme per la disabilità, assistenza e inclusione sociale – Quartiere Fieristico  

 

                      Basilicata Fiere Tito ( Pz)  8-9-10 Maggio 2020 

 

 

                      Si informano le SS.LL. che Basilicata Fiere, di concerto con il Forum del Terzo settore e il 

CSV, ha programmato  per i giorni 8-9-10 maggio 2020,  la manifestazione “ITINERA”, che  prevede  non 

solo  un salone delle tecnologie per la disabilità, assistenza e inclusione sociale ma anche un concreto 

percorso di sensibilizzazione, informazione e coinvolgimento  sui temi della disabilità rivolto alla comunità, 

alle istituzioni, alle associazioni di volontariato, di cooperazione sociale e al privato sociale. 

                    Tra gli obiettivi dell’iniziativa c’è anche quello di dare visibilità alle  iniziative per la 

promozione dell’inserimento, dell’integrazione e dell’inclusione delle persone con disabilità che vengono 

realizzate sul territorio. Verranno dedicati spazi espositivi agli enti locali, alle associazioni di volontariato, 

alle cooperative sociali e naturalmente anche alla scuola.  L’iniziativa  vede  come soggetto coinvolto anche 

l’Ufficio scrivente. La giornata dedicata alla scuola sarà il 9 maggio 2020, verrà organizzata in mattinata una 

tavola rotonda sulla governance dell’inclusione e sull’importanza di lavorare insieme per lavorare meglio e 

stand espositivi a cura delle scuole che si proporranno. Si avrà l’opportunità di presentare  alcuni progetti di 

inclusione scolastica documentando il percorso con cortometraggi, video, foto e cartellonistica e prevedendo 

testimonianze anche di genitori e alunni con disabilità.  

                       Le scuole che intendono partecipare  all’iniziativa,  sono invitate  a proporsi entro il 21 

febbraio c.a. inviando una mail all’indirizzo antonietta.moscato@istruzione.it specificando se intendono 

partecipare all’allestimento dello  stand espositivo o se intendono presentare il proprio progetto di inclusione 

scolastica o buona pratica ( massimo 5 minuti ), descrivendo la  modalità di presentazione ( è preferibile 

materiale video ). Le scuole individuate saranno contattate  direttamente.  

https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?C=N67InDYsbEiLPu65c03xD3gNlftyb9IINUjae1_2qJerr2senX7Cliob3VNVSI_XGggOWQ4iTRQ.&URL=mailto%3adrba%40postacert.istruzione.it
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 Le scuole che intendono partecipare solo per visitare la Fiera, sono invitate a comunicarlo, 

specificando il numero di classi previsto. 

             Si precisa che, al momento, gli organizzatori non hanno  previsto costi per lo spostamento degli 

alunni e docenti partecipanti all’iniziativa e che quindi la scuola dovrà provvedere ad organizzare il viaggio 

autonomamente. 

                  Data l’importanza dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. alla diffusione della presente presso il 

personale interessato. 

 

 

 

     IL DIRIGENTE 

 - Claudia DATENA - 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In allegato: 

  Basilicata Fiere “ITINERA”  Insieme per la disabilità, assistenza e inclusione sociale 

 

 

 

 

 

// A. Moscato 
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