
Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria
metropolitana di BolognaCTSS

Bambini e alunni con disabilità: un fenomeno in crescita? 
Dati e analisi per una visione condivisa tra Scuola, Sanità e Comuni 
Riflessioni aperte delle Istituzioni, a partire da una lettura integrata tra le molte fonti...

martedì  9 maggio 2017, ore 14,30 - 18,00
Città metropolitana - Sala del Consiglio, Palazzo Malvezzi 

Via Zamboni 13, Bologna

uno degli aspetti su cui si è confrontata la comunità professionale impegnata nella redazione del nuovo ac-
cordo metropolitano per l'inclusione scolastica e formativa degli alunni con disabilità (2016-2021), sotto-
scritto il 3 dicembre scorso, è stato il costante incremento del numero degli alunni con disabilità, evidenziato

da tutte le Istituzioni. la città metropolitana di Bologna, unitamente alla conferenza territoriale Sociale e Sanitaria
metropolitana di Bologna, propone una prima lettura integrata dei dati disponibili (nazionali, dell'ufficio Scolastico
regionale, dei Servizi di neuropsichiatria, dei comuni del territorio metropolitano). con questo “tentativo” di lettura
si vuole dare voce, in una cornice unitaria, alle complessità del fenomeno e alla necessità di costruirne una visione
interistituzionale, nello spirito della l. 104/92 e dell'accordo metropolitano. una visione condivisa è importante
per consegnare alle Istituzioni elementi per una programmazione innovata dei propri servizi. In un quadro difficile
di risorse limitate e di forti mutamenti sociali, l'inclusione scolastica e formativa di tutti e tutte è un obiettivo da
confermare e rilanciare. 
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Programma
Introduce e coordIna
Daniele Ruscigno, consigliere delegato a Scuola e Istruzione, città metropolitana di Bologna 

SInteSI deI prIncIpalI datI raccoltI
Chiara Lambertini, Struttura tecnica della conferenza Sociale e Sanitaria Metropolitana di Bologna 
Tiziana Di Celmo, area Sviluppo sociale, città metropolitana di Bologna 

approfondIMentI e coMMentI
Giovanni Schiavone, dirigente dell’ufficio Scolastico regionale, ambito territoriale di Bologna
Maria Cristina Casali, dirigente del liceo arcangeli e referente dell’associazione scuole autonome di Bologna
Carlotta Gentili, responsabile del Servizio di npIa infanzia e adolescenza dell’azienda uSl di Bologna
Cosimo Ricciutello, responsabile del Servizio di npIa infanzia e adolescenza dell’azienda uSl di Imola 
Tiziana Di Celmo, area Sviluppo sociale, città metropolitana, in qualità di componente del Gruppo tecnico di lavoro 
regionale interistituzionale sull’assistenza scolastica agli alunni con disabilità
Marilena Pillati, Vicesindaco e assessore all’Istruzione del comune di Bologna
Giuseppina Brienza, assessore all’Istruzione del comune di Imola
Sergio Maccagnani, Sindaco del comune di pieve di cento, delegato dell’unione reno Galliera per politiche sociali e scuola 
Stefano Rizzoli, Sindaco del comune di Monte San pietro, delegato dell’unione reno lavino Samoggia per i Servizi sociali e 
sanitari
Roberto Dainese, dipartimento di Scienze dell'educazione, università degli studi di Bologna
Barbara Giullari, dipartimento di Sociologia e diritto dell'economia, università degli studi di Bologna
Associazioni di famiglie, Gruppo di lavoro Interistituzionale provinciale

concluSIonI
Luca Rizzo Nervo, presidente della conferenza territoriale Sociale e Sanitaria metropoliana di Bologna
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