




COMUNE DI
CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
Assessorato Politiche Scolastiche
    N. Prot.             317                     GB /ss                  

Casalecchio di Reno, 7 gennaio 2002


                                                                            Ai componenti del gruppo  interistituzionale :COMMISSIONE DISAGIO


OGGETTO: VERBALE DELL’ INCONTRO del 18/dicembre/2001 della COMMISSIONE DISAGIO e convocazione della stessa per il giorno 23/gennaio/2002.

Con la presente vi confermiamo l’incontro della Commissione Disagio per il giorno 23 gennaio 2002 alle ore 9,00 presso il Centro Documentazione Pedagogico, via del Fanciullo n° 6. Vi segnaliamo inoltre che in tale sede verranno affrontate le tematiche relative al terzo punto degli obiettivi della Commissione: SPORTELLI di ascolto e consulenza pedagogica: definire quali collegamenti e modalità operative fra scuole, sportello e ausl. A questo incontro saranno presenti gli esperti incaricati.
- varie ed eventuali

Nel precedente incontro sono emerse alcune tematiche significative che qui di seguito riportiamo:

- il gruppo si interroga sulle funzioni e i compiti che deve avere la Commissione Disagio (es. deve essere un organo di progettazione e verifica , oppure deve occuparsi del disagio che si esprime sul campo, ed affrontare i casi singoli?). Il gruppo concorda che la commissione dovrà lavorare sia sulla valutazione  dei casi singoli, sia sulla progettazione di percorsi trasversali e sulla loro verifica.


- si sono evidenziate alcune analogie tra il tavolo distrettuale AUSL sul disagio (tavolo di programmazione generale del Distretto) e il tavolo di questa commissione ( prevista anche dal Patto per la scuola). 



- un componente del gruppo ha analizzato la situazione proponendo un modello d’intervento: 
-alla  base ci sono i bisogni dei bambini portatori di “disagio”;
-ad un livello superiore troviamo i progetti delle scuole, che sono elaborati a partire dai bisogni riscontrati sul campo
-la COMMISSIONE DISAGIO, organo di collegamento verticale (tra le varie scuole) e orizzontale (sul territorio), si propone come gruppo di supporto e di supervisione, che condivide un progetto comune per la prevenzione del disagio. 

- a questo incontro, è stato presentato il progetto PSICOPEDAGOGICO DI PREVENZIONE AL DISAGIO,  per la qualificazione dei servizi rivolti ai bambini di età 0-6 anni, presentato dal comune di Casalecchio alla Provincia,  per la prevenzione del disagio psico-sociale.
Il progetto si articola in quattro momenti:
1.	SPAZIO BAMBINI: laboratori espressivi e ludici
2.	SPAZIO GENITORI: sportello di ascolto
3.	SPAZIO OPERATORI: consulenza, laboratori, incontri formativi
4.	COMMISSIONE DISAGIO: riflessione, confronto e azioni per prevenire, e contenere il disagio

- alcune insegnanti sottolineano il fatto che il loro lavoro non è solamente orientato alla prevenzione del disagio in senso stretto, ma spesso improntato a contenere situazioni in cui il disagio è già espresso.

-in questa sede, si è ribadita l’importanza del corretto rapporto con le famiglie  e si è sottolineato il “diverso” ruolo della scuola; non solo didattico-formativo, ma anche sociale, in risposta alle mutate condizioni socio-culturali e  ai nuovi bisogni delle famiglie.
Cambiano il panorama  sociale, culturale e demografico delle famiglie, la loro composizione, la loro struttura, le loro difficoltà e parallelamente  anche la scuola  deve sapersi “mettere in discussione”, interrogare, , rinnovare per essere attuale.
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                                                                SERVIZIO PEDAGOGICO
                                                                dott.ssa Graziella Bartolini

                                                             ______________________





