GIORNO PER GIORNO
GIOVEDÌ 5 GIUGNO 2014 ORE 15.30

Intitolazione dei giardini di
via Odorici a

Piero Morari
maestro elementare della
Scuola Calini

ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO 3
BRESCIA VIA DEI MILLE 4/B

Venerdì 30 maggio - ore 17.30
inaugurazione mostra
Sabato 31 maggio
festa della scuola Calini, - mostra
Domenica 1 giugno - mostra
Martedì 3 giugno - ore 17.00

PARTECIPANO:

-Emilio del Bono,
Sindaco di Brescia

-Federico Manzoni,
Assessore alla Mobilità
e ai Servizi Istituzionali
Comune di Brescia

-Alunni insegnanti genitori
delle scuole Calini, Manzoni,
Mompiani

-Gruppo Apasci

conversazione con i genitori , mostra
Mercoledì 4 giugno - ore 18.00 e ore
21.00 film, mostra
Giovedì 5 giugno ore - ore15.30
intitolazione giardini di Via Odorici ,
mostra
Venerdì 6 giugno - f esta delle scuole
Mompiani, e Manzoni, mostra

30 MAGGIO 6 GIUGNO 2014
Sala Santi Filippo e Giacomo
Cinema Nuovo Eden
Giardini di Via Odorici
Scuole Calini, Manzoni, Mompiani

CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI BRESCIA

DAL

30 MAGGIO AL 6 GIUGNO 2014

MARTEDÌ

3 GIUGNO 2014 ORE 17—19

MERCOLEDÌ

4 GIUGNO ORE 18 E ORE 21

Mostra

Conversazione

Film

Un passo dopo l'altro il cammino dell'integrazione:

Mio figlio con disabilità
nella scuola di tutti

Di Pascal Plisson

Io vado a scuola

Sala Santi Filippo e Giacomo via delle Battaglie 61

Cinema Nuovo Eden, via Bixio 9

Dalla separazione all’inclusione
nelle istituzioni scolastiche bresciane
Sala Santi Filippo e Giacomo via delle Battaglie 61

La mostra si compone di due parti:
nella prima si descrive il cammino che nel
corso dei secoli ha portato le persone con
disabilità da una situazione di rifiuto ed
esclusione all’affermazione dei propri diritti, riconosciuti nei recenti documenti
dell’ONU e dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità;
nella seconda si illustra l’evoluzione della
situazione scolastica a partire dalla fine
del 1700 fino ai nostri giorni, con una particolare attenzione al passaggio dalle scuole speciali all’integrazione degli alunni con
disabilità nelle scuole di tutti, in Italia e

La scuola italiana ha il dovere di accogliere

Il film racconta le storie di 4 bambini di

tutti i bambini e le bambine senza alcuna

varie parti del mondo (Jackson in Kenya,

differenza, garantendo un percorso formativo

Zahira tra le montagne del Marocco, Sa-

adeguato alle possibilità di ciascuno.

muel in India, Carlito in Patagonia), che

Allo stesso tempo la famiglia ha il dovere di

ogni giorno devono percorrere chilometri

garantire e sostenere il percorso scolastico

di strada in condizioni difficili per poter

dei propri figli.

frequentare la scuola; questi bambini

Durante l’incontro genitori e insegnanti si

sanno che il loro futuro potrà cambiare

confronteranno su questi temi, in particolare

solo se riusciranno ad avere un’istruzione

sulle questioni riguardanti l’integrazione

scolastica adeguata.

scolastica degli alunni con disabilità e con

Nel nostro paese l’accesso ad una scuola è

difficoltà. La conversazione sarà guidata da

garantito ovunque senza difficoltà, in al-

alcuni genitori dell'Associazione Insieme di

tri luoghi può trasformarsi in un vero e

Manerbio.

proprio viaggio che richiede sforzi e sacrifici .

soprattutto a Brescia e nella provincia.

Orari apertura mostra:
Venerdì 30.5.2014
Sabato 31.5.2014

h.17.30-19.00
h.15.00-16.00 17.30-19.00

Domenica 1.6.2014

h.16.00-19.00

Martedì 3.6.2014

h.16.00-19.30
h.16.00-18.00
h.16.00-18.00

solo in prevendita:

-Mario Maviglia, Dirigente U.S.T. di Brescia

Mercoledì 4.6.2014
Giovedi 5.6.2014

-Roberta Morelli, Assessore Pubblica Istruzione

Venerdì 6.6.2014

h.16.00-18.00

Comune di Brescia
-Laura Castelletti , Assessore alla Cultura,

Contributo minimo 1 euro.
Bambini solo accompagnati

Altri orari su prenotazione per scuole superiori

Comune di Brescia

o gruppi - info@ctrhbrescia.it tel.030 3751350

Venerdì 30 maggio ore 17.30
inaugurazione della mostra
partecipano:

Segue visita guidata alla mostra

Biglietti del film
presso le Scuole Manzoni, Mompiani, Calini.

Durata del film 75 minuti

