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Dr. Agostino Dispenza
Direttore generale per l'istruzione elementare 

All’On. Pier Luigi Romita
sottosegretario alla Pubblica Istruzione

Roma, 12 giugno 1970

Oggetto: Schema di disegno di legge del Ministero della
Pubblica Istruzione e funzionamento delle scuole
speciali, dei laboratori scuola e delle classi
differenziali.

(….omissis….) le istituzioni scolastiche per i cosiddetti
minorati psichici, fisici, sensoriali per le loro
particolari caratteristiche di ordine didattico ed
organizzativo, possono funzionare con profitto
soltanto se costituite autonomamente, con propri
orari e programmi e con calendario e ritmi di attività
in parte non coincidenti con quelli delle classi
normali (…….)



Rivista «La parola Amica» n. 2 del 1970, periodico bimestrale della
Piccola Opera per la Salvezza del Fanciullo di Monza

Autrice dell’articolo: direttrice dell'«Istituto Provinciale per la
Protezione e l'Assistenza dell'Infanzia di Genova

(omissis) «ma voglio far osservare oltre tutto che i gruppi etnici elevati dal punto di
vista del patrimonio genetico e della educazione, si moltiplicano meno degli
altri, con il grave pericolo d'una selezione negativa.

Il controllo delle nascite cioè è massimo nelle classi più colte, più abbienti, più
evolute, più elevate, le quali sono meno prolifiche delle classi sociali più
povere, meno abbienti, in certo qual modo deteriori, con ripercussioni
sfavorevoli sul patrimonio ereditario della popolazione in genere...».

«Di qui necessità assistenziali maggiori per coloro che nella città non sono utili né
tollerati e non solo per i molesti malati di mente per i quali basterebbe
talvolta solo il ricovero diurna, ma per quelli che ostacolano la vita agitata
della città, i bambini, i malati, i vecchi, gli inabili i bisognosi di controllo e
di assistenza non potendosi a causa delle necessità lavorative e della
limitazione dello spazio, tenerli in casa».

«La istituzionalizzazione dei bambini è un fatto reale necessario, che va
estendendosi sempre più (...) . I subnormali debbono essere educati
separatamente (...)».
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Legge 8 novembre 2000, n. 328

"Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali"

Art. 14.

(Progetti individuali per le persone disabili)

1. Per realizzare la piena integrazione delle persone 
disabili di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 
1992, n. 104, nell’ambito della vita familiare e 
sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione 
scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, 
d’intesa con le aziende unità sanitarie locali, 
predispongono, su richiesta dell’interessato, un 
progetto individuale, secondo quanto stabilito al 
comma 2.

2. Nell’ambito delle risorse disponibili in base ai piani di 
cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale 
comprende, oltre alla valutazione diagnostico-
funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a 
carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla 
persona a cui provvede il comune in forma diretta o 
accreditata, con particolare riferimento al recupero e 
all’integrazione sociale, nonché le misure 
economiche necessarie per il superamento di 
condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione 
sociale. Nel progetto individuale sono definiti le 
potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo 
familiare.

Tale posizione ha “la

consistenza del diritto

soggettivo” - giurisdizione

dell'AGO.

(T.A.R. Sicilia - sezione

staccata di Catania del

02/02/2011)



Tribunale di Milano

Ordinanza del 4.1.2011

L. 1 marzo 2006 n. 67



Oliver Sacks, Vedere 

voci (Seeing Voices), 

trad. di Carla Sborgi, ed. 

Adelphi, 1990 

(….) una legge approvata nel 1977 ha

determinato la chiusura delle scuole per

sordi e il passaggio all’«integrazione» in

scuole normali della grandissima

maggioranza dei bambini sordi. Sebbene

adottato con le migliori intenzioni, questo

provvedimento — di cui si sono avuti riflessi

negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in molti

altri Paesi — ha introdotto una nuova causa

di isolamento e un nuovo ostacolo alle

possibilità di comunicazione. Come già era

avvenuto nel 1880, gli effetti sulle capacità

linguistiche dei giovani alunni, sulla loro

istruzione, sull’intera loro esistenza sono

stati infausti; si spera che tale follia possa

essere fermata prima che vengano chiuse

tutte le scuole per sordi…



[...] Con questi bambini, è come voler 
infilare a tutti i costi il pezzo 
quadrato nel buco rotondo: a furia 
di martellare il pezzo si rompe. La 
scuola normale può causare 
all’autistico una abnorme infelicità; 
crescere in una società normale 
può trasformarlo in un adulto 
sofferente. È questa la «buona 
riuscita»? È questa la normalità? 
Perché «integrarlo» a tutti i costi, se 
è questo il prezzo da pagare? 

Paul Collins, Né 

giusto né sbagliato. 

Avventure 

nell'autismo.

Adelphi editore



ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ 

E DELL’ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale delle Politiche Sociali

Servizio Programmazione e Integrazione Sociale

Prot. n. 8764 Cagliari, 15 luglio 2010

Agli Enti di Promozione Sportiva

Associazioni benemerite del Coni

Associazioni affiliata CIP

Oggetto: Realizzazione di un programma
sperimentale di sport terapia per persone con
disabilita’.

L’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza
Sociale, con la D.G.R. 20/9 del 19/05/2010 intende
dare continuità alla realizzazione di un programma
sperimentale di sport terapia che preveda l’attività
sportiva per i disabili, come alternativa alla
fisioterapia, da sviluppare in collaborazione con le
associazioni sportive riconosciute dal CONI che
operino esclusivamente nel campo delle
disabilità.



Articolo 2.

(Collocamento mirato) Legge 

12 marzo 1999, n. 68

(…) strumenti tecnici e di 

supporto che permettono di 

valutare adeguatamente le 

persone con disabilità nelle loro 

capacità lavorative e di inserirle 

nel posto adatto, attraverso 

analisi di posti di lavoro, forme 

di sostegno, azioni positive e 

soluzioni dei problemi connessi 

con gli ambienti, gli strumenti e 

le relazioni interpersonali sui 

luoghi quotidiani di lavoro e di 

relazione.

Art.14.Cooperative sociali e 
inserimento lavorativo dei 
lavoratori svantaggiati Decreto 
Legislativo 10 settembre 
2003, n. 276

Al fine di favorire l'inserimento 
lavorativo dei lavoratori 
svantaggiati e dei lavoratori 
disabili, i servizi di cui 
all'articolo 6, comma 1, della 
legge 12 marzo 1999, n. 68,  
(…..) stipulano con le 
associazioni sindacali dei 
datori di lavoro e dei prestatori 
di lavoro  (….) convenzioni 
quadro su base territoriale,  
(….) aventi ad oggetto il 
conferimento di commesse di 
lavoro alle cooperative 
sociali medesime da parte 
delle imprese associate o 
aderenti.



(….) la partecipazione al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati
costituisce, infatti, un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo
decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato, al dispiegarsi cioè di quelle
sollecitazioni psicologiche atte a migliorare i processi di apprendimento, di
comunicazione e di relazione attraverso la progressiva riduzione dei
condizionamenti indotti dalla minorazione (Corte Costituzionale n. 215/1987)

(….) la socializzazione debba essere considerata un elemento essenziale per la salute di
tali soggetti sì da assumere una funzione sostanzialmente terapeutica assimilabile
alle pratiche di cura e riabilitazione (Corte Costituzionale n. 167/1999)



(….) è un valore non 
trascurabile anche il 
fenomeno simmetrico 
all'inserimento 
dell'handicappato, e cioè 
l'impulso alla crescita ed 
alla maturazione che lo 
stesso scolaro 
normodotato riceve 
dalla compresenza del 
bambino menomato, nei 
cui confronti recepisce 
ed acuisce sentimenti di 
solidarietà e stimoli di 
sensibilità particolari 
(….)

Elvio Fassone

Prospettive 

assistenziali, n. 56, 

ottobre - dicembre 

1981



Raccomandazione Rec(2006)5 del Comitato dei Ministri agli

Stati membri sul Piano d’Azione del Consiglio d’Europa

2006-2015 Linea d’azione N.15: Sensibilizzazione

(….) un vero cambiamento negli atteggiamenti di tutti i membri

della società (….) deve essere resa consapevole del fatto che

l’eliminazione delle barriere non porterà benefici per i soli

disabili, ma per la società in generale (……..) per il contributo

positivo che tutte le persone con disabilità, indipendentemente

dal grado di disabilità, apportano come membri della società

attivi e completi



(in tema di ore aggiuntive di 
sostegno….) si tratta di un 
intervento mirato (….) che, 
giova precisare, non si estende 
a tutti i disabili a prescindere 
dal grado di disabilità, bensì 
tiene in debita considerazione 
la specifica tipologia di 
handicap da cui è affetta la 
persona de qua. (Corte 
Costituzionale 22 – 26 febbraio 
2010, n. 80)



(….) Quando Einstein, alla

domanda del passaporto,

risponde “razza umana”,

non ignora le differenze, le

omette in un orizzonte più

ampio, che le include e le

supera (….)



integrazione

bisogni educativi

speciali

full inclusion

tutte le persone 

valorizzazione delle 

differenze individuali 

raggiungimento del massimo 

apprendimento

persona con bisogni 

educativi speciali

persona con disabilità



 rinnovamento dei 

metodi tradizionali

 acquisizione di 

specifiche sensibilità 

per le differenze 

individuali 

 capacità di lavorare 

in equipe



Grazie per l’attenzione 


