
Voglio la luna
Sogni e desideri

Percorsi di inclusione

26 maggio 2016
ore 17,00 – 19,00

Scuola Primaria “I. Calvino”
Via Pannunzio 11 - Moncalieri

Il Centro di documentazione per l’innovazione 
scolastica e l’handicap “Mario Tortello”, che ha sede 
presso l’IC Nasi di Moncalieri, è stato istituito nel 1990 
insieme ad altri centri analoghi, secondo quanto 
previsto dalla Legge Regionale 49/85, perseguendo 
l’obiettivo di costituire un riferimento costante:
- per le famiglie,
- per gli insegnanti,
-  per gli alunni in generale e per quelli diversamente 

abili,
-  per tutti coloro che vivono a contatto della scuola 

anche a livello di volontariato.

In questi venticinque anni di vita, ha operato sul 
Territorio offrendo formazione, consulenza, informazione 
e la possibilità di visionare testi e riviste, sia per quanto 
riguarda il processo educativo della scuola in generale, 
sia per quanto concerne l’inclusione.

Partendo dall’analisi dei bisogni formativi e, seguendo 
l’insegnamento ed i consigli del suo fondatore e 
promotore Mario Tortello, il Centro continua a soddisfare 
le richieste dei docenti, del personale dell’Ente 
Locale che lavora nelle scuole e di tutti coloro che 
vi si sono rivolti, fornendo occasioni di arricchimento 
e di aggiornamento professionale che  consentono 
di affrontare i continui cambiamenti che si verificano 
nell’organizzazione scolastica. 
In particolare in questi ultimi cinque anni, si è posta 
una maggiore attenzione ai bisogni educativi di tutti gli 
alunni.
 

La tavola rotonda vuole essere un momento 
di analisi, di confronto e di progettazione circa 
le attività che favoriscono l’inclusione e che 
coinvolgono docenti, educatori, genitori, allievi…

TAVOLA ROTONDA
con la partecipazione di:

Introduzione a cura di Prof. Giovanni Lettieri,  
DS IC Nasi- moderatore

“ Un viaggio verso l’inclusione”  
Dott.ssa Maria Re 

“Le origini del Centro di Documentazione”  
Dott.ssa Marisa Pavone

“Da integrazione a inclusione - Reti e territorio” 
Dott.ssa Carla Eandi  

“Dati sull’inclusione”  
Dott.sse Annamaria Capra e Sara Coccolo - 
Settore Inclusione UST

“Le scelte e le attività del Centro”  
Luisella Ramello -  Coordinatrice del Centro

“Dai percorsi diagnostici all’inclusione”  
Dott. Alessandro Mariani  - ASL TO5

“ Il ruolo degli EE.LL. nel processo di inclusione” 
Flavio Buson – Citta Metropolitana

“Dai BES all’inclusione: sogni e desideri…” 
Cristina Grindatto  - genitore

“Il progetto di vita: dalla scuola alla vita” 
Elisabetta Lelli  - genitore

Spazio ai partecipanti….

    

Seguirà rinfresco
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