..il “perché” della rete
 L’Istituto Comprensivo E.DE FILIPPO,di
S.Egidio del Monte Albino(SA),intende
proporsi come scuola polo per la
costituzione di una rete territoriale
Interistituzionale.

 La Rete Uno,Noi,Tutti, nessuno
escluso!”,rete di INCLUSIVITA’ TOTALE ,è
promosso da Codesta Istituzione secondo
un modello di “rating interistituzionale”.

..il “perché” della rete
…nasce dall’esigenza di definire ed adottare pratiche condivise e comuni tra le scuole e
stakeholder che operano nello stesso Territorio e che sono pertanto accomunate dalla stessa
complessità..

 Perché Includere significa innanzitutto “costruire” ben-essere.
E’ un’idea forte,un pensiero,un processo che afferisce alla globalità della sfera educativa,
sociale e politica

 significa guardare a tutti gli alunni-persona(…nessun escluso) e a tutte
le loro potenzialità,per prevenirne ogni forma di disagio,violenza e
successiva devianza;


significa intervenire prima sul contesto globale della persona, i fattori bio-psico-sociali, poi sulle risposte
specialistiche;

 significa partire dal “senso” dei bisogni di ognuna/o,che diviene una risorsa
inclusiva,appunto.

..il “perché” della rete
La rete inter-Istituzionale che agirà
con attori locali che
promuoveranno l’inclusività totale,
consentirà di partecipare ai progetti
e processi di elaborazione di
politiche,pratiche e interventi per
l’inclusione sociale

I vantaggi del Rating

..il “perché” della rete
 ..secondo un modello di “smart learning for inclusion”
risultato dell’impegno e della collaborazione di diversi
soggetti (gli attori), che detengono conoscenza,
condividono processi, producono innovazione.
 .. una “task force” sinergica in cui tutti (enti pubblici,
scuole,partners territoriali , istituti di ricerca, università,
ecc.) ,che concorrono ad individuare soluzioni, frutto di
partecipazione e inclusiva,elaborando modelli innovativi,
trasversali, realizzabili, misurabili, replicabili, flessibili
basati su caratteristiche intrinseche di ogni istituzione, su
formazione,efficienza, crescita ed efficacia.

I vantaggi del Rating

..il “perché” della rete

..per produrre effetti positivi
che dovranno incidere su
dimensioni specifiche di
riferimento…

..i TARGET qualificanti
 La FORMAZIONE rivolta ai futuri Medici e
Laureati nelle Professioni Sanitarie
 Il SUPPORTO mediante attività ed esperienze
con le professionalità presenti all’Università
degli Studi di Salerno, in particolare del
Dipartimento Di Medicina, Chirurgia E
Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”
 Rete INTER-ISTITUZIONALE

..Dunque
l’efficacia di questa TASK FORCE,senz’altro il più
evidente, si basa su una ”VISION” autentica:
 L’Inclusività Totale come bisogno irrinunciabile di
tutti e di ciascuno

 La costruzione di nuovi VALORI “AGGIUNTI”, cioè di
stili di vita consapevoli, adeguati ed equi.
 La cittadinanza attiva,per stabilire un “ponte” con il
Territorio, con la Città, con la vita della Comunità.

Le ISA che hanno aderito:
 LICEO SCIENTIFICO LA MURA ANGRI(DS F.TORIELLO)
 DD ANGRI 1°(DS M.PELLEGRINI)
 ISTITUTO COMPRENSIVO A.PINTO DI VIETRI SM(DS C.ROMANO)

 ISTITUTO COMPRENSIVO S.FALCO DI SCAFATI(DS A.PUMPO)
 DD VIETRI SM(DS IDA LENZA)
 SS 1° GALVANI OPROMOLLA ANGRI (DS RITA MADDALONI)

 ISTITUTO COMPRENSIVO GERARDO SASSO DI AMALFI (DS PROF.ANIELLO MILO )
 ISTITUTO COMPRENSIVO LUIGI STAIBANO DI MAIORI (DS PROF. SSA MILENA
SATRIANI )

 ISTITUTO COMPRENSIVO GIANLUCA PORZIO DI POSITANO(DS PROF.SSA STEFANIA
ASTARITA)
 ISTITUTO COMPRENSIVO MARINO FREZZA DI RAVELLO (DSPROF.SSA LUISA PATRIZIA
MILO )

