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Seminari tematici, momenti 
musicali, mostre artistiche, sport.  
Fino al 24 maggio l’Ufficio Scolastico 
Provinciale di Bergamo (Usp, l’ex 
Provveditorato agli Studi) organizza 
una serie di eventi per festeggiare i 
trent’anni di integrazione scolastica 
degli alunni disabili, avviata nel 1977 
dalla Legge 517 con la chiusura delle 
scuole “speciali” e l’inserimento di 
questi bambini e ragazzi nelle classi 
insieme a tutti gli altri studenti.  

A regalare intense emozioni sulle ali 
del pentagramma l’atteso concerto, 
domenica 18 maggio con inizio alle 
ore 20.30, dell’orchestra sinfonica 
“La nota in più” composta da 
cinquanta elementi: tutti ragazzi con 
disabilità cognitive e autismo che, 
insieme ai loro docenti musicisti, si 
esibiranno sul palco dell’Auditorium 
di Piazza della Libertà, a Bergamo.  

E ancora, martedì 13 maggio, 
al Palazzetto dello Sport di Bergamo 
(dalle 8.30 alle 14.00), la manifesta-
zione interprovinciale “Insieme con 
Trasporto”: appuntamento, alla nona 
edizione, di gioco e sport dedicati 
all’integrazione degli alunni disabili 
con la partecipazione di 800 studenti 
di undici istituti tra scuole berga-
masche e bresciane. Un evento, 
questo, organizzato dall’Ufficio 
Scolastico Provinciale di Bergamo 
insieme all’Istituto Comprensivo 
di Tavernola Bergamasca. 

“sono circa 2.700 gli alunni 
disabili inseriti nelle scuole 
bergamasche, a ulteriore riprova che 
dal ’77 ad oggi tanta strada è stata 
fatta, ci sono percorsi formativi di  
qualità da rilanciare ora in senso più 
moderno valorizzando le sinergie tra 
scuole, enti, istituzioni, associazioni 
e cooperazione - osserva Luigi 
Roffia, dirigente dell’Ufficio 
Scolastico Provinciale di Bergamo  
- Tra i percorsi di qualità si 

evidenziano i plessi potenziati 
per gli alunni in situazione di 
particolare gravità, che garantiscono 
l’inclusione nella scuola attraverso 
progetti particolarmente 
individualizzati con l’attiva 
partecipazione delle famiglie, in 
collaborazione con gli Enti locali 
e i servizi del territorio. Inoltre 
un’esperienza innovativa e peculiare 
dell’Ufficio Scolastico è stata la 
realizzazione del progetto “Spazio 
Autismo” in collaborazione con il 
Comune e la Provincia di Bergamo: 
è un presidio oggi indispensabile per 
i docenti che lavorano con alunni 
affetti da autismo e per i genitori 
bisognosi di un punto di riferimento 
qualificato ”. 

“celebriamo questa importante 
ricorrenza proprio per dare visibilità 
alle buone prassi d’integrazione 
e inclusione sociale nelle scuole 
bergamasche – prosegue Luigi 
Roffia - Momento clou sarà 
il convegno del 9 maggio: 
appuntamento regionale nel cuore 
di Bergamo che ci è stato affidato 
dall’Ufficio Scolastico per la 
Lombardia. Articolato in quattro 
sessioni di lavoro, il convegno darà 
la parola ai protagonisti (gli studenti, 
la famiglia, gli insegnanti, i dirigenti 
scolastici), al contesto istituzionale, 
al pensiero culturale e al pensiero 
sociale con relatori e personalità di 
primo piano”.

“Questa ricorrenza offre 
l’opportunità di ripensare 
l’integrazione degli alunni disabili, 
anche alla luce dei più recenti 
cambiamenti del sistema scolastico, 
e consente di mettere in piena luce 
la ricchezza di iniziative e progetti  
in atto. L’Ufficio scolastico ha 
realizzato e presenterà al convegno 
del 9 maggio anche la “Guida per 
l’inclusione degli alunni disabili”  

 
che raccoglie riflessioni ed 
esperienze degli ultimi 30 anni 
nelle scuole della provincia 
di Bergamo - precisa Maria 
Carla Marchesi, responsabile 
dell’Ufficio Sostegno alla persona 
e Interventi educativi dell’Ufficio 
Scolastico Provinciale di Bergamo 
– Il convegno del 9 maggio sarà 
arricchito anche da una mostra con 
gli elaborati artistici ed espressivi, 
i progetti, le numerose iniziative 
realizzate quest’anno dagli studenti 
sul tema “dall’integrazione 
all’inclusione” in risposta all’invito 
lanciato dall’Ufficio scolastico 
alle scuole. In particolare, verrà 
premiata l’alunna dell’Istituto 
professionale per i Servizi 
commerciali “Caterina Caniana” 
di Bergamo, indirizzo di grafica, 
che ha ideato il logo del convegno 
e il segnalibro della ricorrenza. Gli 
studenti dell’indirizzo di grafica del 
“Caniana” hanno realizzato anche 
la guida turistica “In giro col filo” 
- per un percorso facilitato alla città 
di Bergamo: a questo lavoro hanno 
partecipato gli studenti disabili 
inseriti nell’Istituto”.  

I seminari tematici 
“Appuntamenti D.O.C.” organizzati 
dall’Ufficio Scolastico Provinciale 
di Bergamo si terranno il 12, 13, 18, 
23, 24 maggio 2008.

INFORMAZIONI: Tutti i dettagli 
sugli eventi per celebrare il 30º 
anno della legge 517 sono sul sito 
dell’Ufficio Scolastico Provinciale 
di Bergamo 
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