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Firenze 07/03/2018 
 

   Ai Dirigenti Scolasti delle scuole della 
Toscana 

  
Al persona docente delle scuole della  

Toscana 
 

Agli Studenti delle scuole della 
Toscana 

 
Alle Scuole Polo per L’Inclusione della 

Toscana 
 

Ai Scuole C.T.S. della 
Toscana 

Ai docenti di sostegno delle scuole 
Toscana 

 
Ai Dirigenti degli A.T. della 

Toscana  
 

Oggetto: Evento regionale Inclusione. “Nessuno escluso”. Il lungo viaggio dell'inclusione nella 
scuola italiana. 
 

A quaranta anni dalla legge 517/77 questa importante tappa della legislazione scolastica al nostro 
paese viene unanimemente riconosciuto un primato nell’inclusione, come confermato dal premio 
attribuito nel 2016 dalle Nazioni Unite. 

L’U.S.R. Toscana in collaborazione con INDIRE ha costruito una iniziativa che intende proporre 
una  riflessione sul passato in grado di fare luce sul presente e sul futuro dell’inclusione,  prescindendo 
dalle retoriche celebrative a favore di uno sguardo critico che sappia leggere le dimensioni pedagogiche, 
storiche e culturali coinvolte nel lungo processo che ha portato all’inclusione scolastica dei bambini e dei 
ragazzi con disabilità e che sappia individuare le nuove sfide che ancora oggi la questione dell’inclusione 
pone alla scuola e alla società.  

Una raccolta di fotografie e un libro, aiuterà il visitatore a ricostruire il percorso che ha portato 
l’Italia ad abbracciare, prima in Europa, la strada dell’inclusione scolastica. 
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Come da programma allego alla presente nota sarà possibile partecipare a due eventi formativi 
rivolti ai docenti e visitare una mostra fotografica sull’inclusione e diciotto laboratori dell’artigianato 
artistico tradizionale fiorentino rivolto ai docenti e agli alunni delle scuole della Toscana.  
L’evento si terrà il 16 marzo 2018 dalle ore 9.00 alle 14.00 presso ARTEX Centro per l’Artigianato 
Artistico Tradizionale della Toscana, Via Giano della Bella 20, 50124 Firenze. 

  
IL DIRIGENTE  

Laura SCOPPETTA 
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