
Venerdì 19 e Sabato 20 apríte presso Sala tt]Ja Pcz'tatl

IIqUALI PROSFETTIVE PER GLI HANDICAPPATT

DOPO LA SCUOLA DELL9OBBLIGO?''

PROGRAMII'IA:

Yg*::9i-19_39*19_g:g_31 LA scuolA supERrcRE; uN LABORAToRTO Dr

Trt {-ar rran aiaìra/r

SOC IAL IZZAZ IONB ?

Edoardo Facchinetti.o centrc 1!La Portan
x=-E--.--Gino Gclmi, insegnante aIlrfTTS di Albino
:"--T:---=--
h/a-L tef '1'afCnl-nI , .\,lP!.jl<

Sabato 20 aorile ore'lr-

Intervengono:
15.00 IL LAVORO: UN DIRTTTO DI TU?TI.

Ugo Albrigonì_, Ccmitato t:^vi.rciale
FeF-lT:n6éFîfrenro at tavoro oegli hanCicappq.
!i
LJ O

Adrrano Peracchi, Coordinatore del CoF"p.H"
ì?-=----ar uazzanLga
Alberto Preda, CLAS

Coirclu_s ioni: Maria Pia Color:.na, Ccnunità di Capo.iarco"

11 convegno lzrole essere semplicemente un nomento Ci con-frcnto e
comunicazione tra alcune esperienze c speîimentazioni si-gnificative reg
Llzzai'c in provincia di Ber'gano ne1l!ambito clel lavoro e delia scuola
nedÌa s'rperiore insieme a persone disabllio
\rcrrà a-f-flrontato in primo tuogo il nodo scolastico focal:-zzandc Itatten
'inn., -in ner tig6lare sulle esperienze di rrlbino" Non si parlerà tanto
*i inscrimcnto dei portatori di handjcaps in una realtà già data (inqug
sto caso la scuola), quanto piuttosto delta possibifità Aj lg'ìocarctî iì
:;cuola come laboratorio di trasformazione, socializzazrane intcrvento
t',clia realta, a partire datla presenza del-le personc hairdicappatc" Dj
r r-)1.îcouÈnza 1)r -nrrn'ln ìwnnnf311lg è fiVeStitO dalla dimenSiOne det i::ff.iu:J 4urras

torio con tutto ciò che ín esso s1 muove in questa direzione"
î1 sccÒndo punto riguarda if lavoro. I problem- sonD molti: ra lclisla-
zjonc, la. crisi economica, il non adeguato impegno dellc istitrrioni
r..lr'l-t ; i1^.-. ^^;puDurre-r-rr:r et-cr Per non cadere in discorsi meramente iCeologici i-i pitg
biema verra a-P-8r'ontatr:.da tre îrsituazioni't de-tiirite: 1a fcrmazione pr_g_

Fessionale, Ia possibilità di accesso al lavcro e la cooperazione aatcr
..:-- i-; ++ll t;lr l-I Lúo

|ton si ha la prqsunzione di credere di poter risolve?e i problemi con
,trl i-rcontro, ma.quanto lì1eno cercare di riaf-Sermare con florza c,lctcrrni
nazione che i1 lavorr è un diritto di tutti, ne.qsuno eécluso"
l.nfine le conclusioni del convegno sono state a,cfj-date ad una persona
rîrtsterna.i' a Bergamo (*a 'tinternatr alle questioni) " Er i1 tentativo d"r
''valute.re" il peso specif ico delle parole spese, non per dare giudizi
. trt-', ri Cr.raliCità, tna pcr aprire prospettì_ve per il futuro"


