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“A.

LORO SEDI
Agli operatori ed educatori di sostegno
(per il tramite della segreteria)

OGGETTO: Incontro formativo-informativo “A scuola di vita indipendente”.

Il progetto “A scuola di Vita Indipendente”, proposto dall’Associazione
Girotondo nell’ambito dei progetti sociali approvati e finanziati dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali, intende promuovere, in collaborazione con la Sovraintendenza agli
studi, un significativo cambiamento di prospettiva nell’approccio alla disabilità. Gli alunni e
le alunne vengono accompagnati a realizzare il loro progetto di vita come futuri adulti,
titolari del diritto a un’abitazione, a un lavoro e a una rete di relazioni, grazie a una concreta
collaborazione scuola-famiglia.
Il progetto, avviato in via sperimentale nell’a.s. 2019-2020 solo in alcune
scuole della Regione, è stato monitorato dalla Sovraintendenza agli studi e successivamente
esteso anche ad altre istituzioni scolastiche, con l’obiettivo di favorire, in tutte le scuole del
territorio, la diffusione culturale della prospettiva della vita indipendente per gli alunni e per
le alunne con disabilità.
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Il resoconto delle attività svolte nel corso di questi due anni e la previsione
delle prospettive future verranno illustrati nel corso di un incontro destinato in maniera
particolare ai dirigenti scolastici, ai docenti (curricolari e di sostegno) e agli operatori di tutte
le scuole di ogni ordine e grado della regione, con lo scopo di fornire elementi utili e concreti
di riflessione per una eventuale adesione al progetto per il prossimo anno scolastico.
L’iniziativa si terrà in data mercoledì 19 maggio 2021, dalle ore 15.15 alle ore
17.00, in modalità Meet, e all’incontro interverranno:
- l’Assessore regionale all’istruzione, università, politiche giovanili, affari
europei e partecipate, On. Luciano Caveri;
- la Sovraintendente agli studi, prof.ssa Marina Fey;
- la dr.ssa Veronica Abbate Daga, supervisore didattico del progetto Università degli studi di Torino, Centro Studi per la vita Indipendente –
DIVI;
- un dirigente scolastico, un docente e un operatore che hanno partecipato al
progetto;
- un genitore dell’Associazione Girotondo.
Si precisa che il link per il collegamento verrà inviato agli iscritti qualche
giorno prima dell’incontro.
La partecipazione all’iniziativa di formazione è prevista ai sensi dell’art. 64,
comma 3, del CCNL del comparto scuola per il quadriennio 2006/2009, che reca
disposizioni in materia di fruizione del diritto alla formazione.
Gli interessati all’incontro sono invitati a compilare la scheda di iscrizione
disponibile on line, all’indirizzo: https://cutt.ly/GbcuNOD trasmettendola, limitatamente ai
docenti,
successivamente,
tramite
posta
elettronica
certificata
(istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili,
Affari europei e Partecipate - Dipartimento Sovraintendenza agli studi - entro e non oltre
lunedì 17 maggio 2021, entro le ore 9.00.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi alla referente
dell’attività,
prof.ssa
Serena
Del
Vecchio,
tramite
email,
all’indirizzo:
s.delvecchio@regione.vda.it.
Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti
saluti.

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Marina Fey
documento firmato digitalmente
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