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Nella prima parte del libro si riflette su come
sia possibile arrivare compiutamente ad un
superamento del modello assistenziale, nella
direzione di un modello dei diritti, che faccia
discendere le risposte pratiche ed operative
dalla realtà dei bisogni e dei desideri della
persona. E’ possibile affrontare senza
retorica, ad esempio, il tema della
personalizzazione
degli
interventi,
mettendolo in relazione con il quadro reale
dell’offerta territoriale? O immaginare il
progetto di vita come una rete di sostegni,
costruita assieme alla famiglie ed ai servizi?
O ancora, rendere effettiva quella che
chiamiamo “presa in carico”? Nella seconda
parte viene invece ripreso ed approfondito il
tema dell’inclusione scolastica degli alunni
con disabilità tracciandone la storia e
riflettendo sul perché ancora oggi resiste il
modello dell’educazione separata attraverso
le scuole speciali. Non ci sono soluzioni
semplici, perché parliamo e ci occupiamo di
persone e organizzazioni, e la complessità è
connaturata ad entrambi. Il nostro auspicio è
che, attraverso la riflessione ed il confronto,
vengano sempre più a crescere e svilupparsi
pratiche inclusive, basate sui diritti delle
persone, senza facili scorciatoie o colpevoli
riduzioni. La scheda - Introduzione.
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