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NEMMENO IL COVID FRENA IL VIAGGIO VERSO L’INCLUSIONE 
DELLA SCUOLA TICINESE! 
 
È da poco iniziato un nuovo anno scolastico per migliaia di bambini e ragazzi di tutto il cantone: 
a che punto è il viaggio verso l’inclusione scolastica delle bambine e dei bambini con bisogni educativi 
particolari? 
 
 
Atgabbes ha posto questa domanda direttamente alla Divisione della Scuola in una lunga lettera che vuole 
soprattutto essere un’esortazione a proseguire con rinnovata convinzione e determinazione questo 
fondamentale e complesso viaggio che coinvolge tutta la Scuola e tutti gli attori e livelli del sistema scolastico. 
Sì perché atgabbes sostiene e crede fermamente in una Scuola pubblica inclusiva, accessibile ed equa; che 
garantisca cioè a ogni bambino e bambina, a ogni allievo e allieva di trovare il proprio posto 
indipendentemente dalle proprie caratteristiche, un posto che sia il più possibile inserito in un contesto 
ordinario che sappia modulare le giuste attenzioni e i sostegni necessari.  
In questi anni sicuramente molto si sta investendo in energie, risorse umane e finanziarie; abbiamo ascoltato 
con grande soddisfazione la conferenza stampa che ha annunciato il considerevole aumento del numero 
delle classi inclusive sul territorio ticinese, la generalizzazione della figura del docente di appoggio e inoltre 
la partenza di un nuovo corso di Master of Arts in pedagogia specializzata e didattica e inclusiva. 
 
Atgabbes - nel suo ruolo di antenna sul territorio - ha potuto raccogliere e trasmettere alla Divisione della 
Scuola le ulteriori preoccupazioni delle famiglie e quindi invitare a tenere alta l’attenzione e l’impegno 
affinché nessuno sia lasciato ai margini e che - insieme - si possano superare limiti e garantire a tutti i bambini 
l’accessibilità a percorsi scolastici di qualità, modulabili e flessibili: la sensazione di molti genitori è che il 
percorso scolastico del proprio figlio/a sia ancora troppo influenzato da fattori personali quali la sensibilità 
di docenti o direzioni, i loro timori e vissuti  o ancora da fattori congiunturali quali la disponibilità di 
aule/posti. 
 
Come associazioni di genitori, abbiamo inoltre sollecitato un maggior dialogo tra famiglie e docenti/direzioni 
affinché tutti si sentano accolti nell’istituto scolastico dove è inserito il proprio figlio/a sia esso/a in una classe 
a affettivo ridotto, in una classe inclusiva o in inserimento individuale: perché innanzitutto si tratta di bambini 
e ragazzi, tutti allievi, a prescindere dai bisogni e sostegni particolari di cui necessitano. 
Nonostante il covid-19 da un anno e mezzo abbia rallentato e modificato l’iter scolastico e cambiato il nostro 
modo di vivere, lavorare, andare a scuola… il viaggio verso l’inclusione continua valicando i confini di una 
società aperta a tutti. 
 
 
 
Per maggiori informazioni: 

➔ Davide Daniele, Segretario d’Organizzazione, davide.daniele@atgabbes.ch  
➔ Donatella Oggier Fusi, Responsabile Settore Consulenze, donatella.oggier-fusi@atgabbes.ch.  
➔ Tel. atgabbes: 091 9728878 
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