
APPELLO PER UNA SCUOLA NUOVA E MIGLIORE  
CHE NON DIMENTICHI I PERCORSI DELL’INTEGRAZIONE  

SCOLASTICA E SOCIALE 
 (Firme giunte fino al 28 maggio 2020) 

 
Ormai lo abbiamo capito: il mondo dopo Covid 19 non sarà più uguale al mondo di prima. 
Non tutto certo sarà negativo, qualcosa di buono e di migliore lo impareremo ma come in tutti i cambiamenti 
dobbiamo sapere che sono le persone più fragili quelle più esposte e che corrono i rischi più seri. E per 
questo dobbiamo prenderci per tempo misura. 
Anche la scuola sarà diversa da quella che fino ad oggi abbiamo conosciuto, inevitabilmente. Ma sentendo 
i primi pensieri sul prossimo anno scolastico, pensando alla solitudine con cui tante famiglie con figli disabili 
hanno vissuto questa primavera d’emergenza e alle difficoltà con cui molti allievi di origine straniera hanno 
fruito della didattica a distanza, avvertiamo il rischio concreto che tornare a settembre a scuola per 
qualcuno significhi rimanere a casa e per tanti altri rimanerne comunque ai margini.  
Per questo è urgente pensare fin d’ora a come fare integrazione scolastica da settembre in avanti, 
perché non pensarlo può solo significare smarrire la direzione e il percorso aperto nel corso degli anni, 
tornare indietro, perdere qualità educativa e per tanti ragazzi e famiglie perdere subito e drammaticamente 
qualità di vita, e non solo per qualche mese come questa primavera bensì per anni e, per alcuni, forse per 
sempre. 
Per questo innanzitutto serve in primo luogo dire forte e chiaro che se vogliamo continuare a fare 
integrazione scolastica ed evitare che di nuovo tutto il peso ricada solo sulle famiglie non di meno scuola 
c’è bisogno ma di più scuola per tutti i bambini e i ragazzi, di una scuola migliore e con insegnanti 
ed educatori che continuano a camminare al loro fianco! 
Una scuola fatta di classi meno numerose, perché tutti i ragazzi ricevano le attenzioni loro dovute. Una 
scuola in cui tutti lavorano in piccolo gruppo, i ragazzi come i loro insegnanti ed educatori. 
Una scuola che diventa un punto di riferimento per il proprio territorio, luogo di aggregazione e di 
crescita relazionale aperto sempre anche di pomeriggio, fulcro di una comunità dove i ragazzi possono 
crescere come persone.  
Una scuola che per gli allievi più in difficoltà è capace assieme ai servizi comunali di sostegno educativo di 
coordinare da subito il PEI con il Progetto di vita e con interventi che intrecciano tempo ed esperienze 
scolastiche con tempo ed esperienze extrascolastiche e che preparano quanto verrà dopo la scuola. 
Educatori e atelieristi che portano per tutti nella scuola nuove esperienze di integrazione e laboratori, 
teatro e musica, ma anche cucina e falegnameria, sport non competitivo ed esperienze ludiche e di servizio 
civile e dove la dimensione del gruppo e dei valori dell’ascolto e della condivisione diventano esperienze 
decisive di crescita individuale. 
Educatori ed insegnanti che sanno stare in rete e fanno da ponte tra scuola, famiglie e comunità locale 
e che con i servizi sanitari e sociali e le risorse informali della propria comunità costruiscono risposte di 
benessere anche per i ragazzi più in difficoltà. Perché solo una scuola aperta e che non è lasciata sola 
può evitare che famiglie e genitori siano lasciati soli ad affrontare le situazioni più complesse e dolorose.  
  



Solo se, quando torneremo a scuola, adotteremo responsabilmente le necessarie precauzioni ma 
sapremo anche essere creativi e solidali, come si conviene a chi sa di vivere in una comunità in cui la 
fragilità può essere esperienza di ognuno, i bambini e ragazzi con bisogni educativi speciali potranno 
continuare a crescere in autonomia e competenza, arricchendosi e arricchendoci come persone. 
 
Se credi anche tu che la didattica a distanza sia solo uno strumento tra i tanti di cui la scuola può 
servirsi e se pensi che ci voglia non meno ma più scuola per tutti i bambini e ragazzi, puoi aderire 
all’appello e partecipare alla maratona on line dell’11 giugno compilandolo il modulo al 
link: https://forms.gle/2vKeMjXUhNdzw6oR8  

 
 

Ferrara, 19 maggio 2020 
1. Lia Bazzanini - Dirigente Scolastico (Ferrara, gruppo promotore) 
2. Graziana Bersanetti – Atelierista (Ferrara, gruppo promotore) 
3. Francesco Bianco - Coordinatore educatori (Ferrara, gruppo promotore) 
4. Martina Bigoni - Coordinatrice educatori (Ferrara, gruppo promotore) 
5. Barbara Cacciari – Genitore (Ferrara, gruppo promotore) 
6. M. Antonietta Difonzo - Coordinatore CTS (Ferrara, gruppo promotore) 
7. Dino Frabetti – Genitore (Ferrara, gruppo promotore) 
8. Laura Lepore – Antropologa (Ferrara, gruppo promotore) 
9.  Tullio Monini – Pedagogista (Ferrara, gruppo promotore) 
10.  Mara Salvi - Dirigente Scolastico (Ferrara, gruppo promotore) 
11.  Cecilia Sorpilli – Pedagogista (Ferrara, gruppo promotore) 
12.  Simonetta Silimbani – Insegnante (Ferrara, gruppo promotore) 
13.  Alessandro Venturini - Coordinatore educatori (Ferrara, gruppo promotore)  
14.  Andrea Canevaro - Alma Mater Studiorum Bologna 
15.  Paola Milani - Università di Padova 
16.  Tamara Zappaterra - Università di Ferrara 
17.  Pier Paolo Eramo – Dirigente scolastico IC Parma centro 
18.  Fabio Caon – Università di Venezia 
19.  Annalisa Brichese – Università di Venezia 
20.  Ivo Lizzola – Università di Bergamo 
21.  Sandro Bastia – Comune di Bologna 
22. Graziella Roda – insegnante in pensione 
23.  Patrizia Furini - genitore 
24.  Francesca Sapigni - genitore 
25.  Paola Gaspa - genitore 
26.  Jacopo Ceramelli - mediatore familiare 
27.  Alan Cavallaro - insegnante comunale 
28.  Paola Lombardi - genitore 
29. Chiara Sapigni - cittadina 
30.  Stefania Pavanello - genitore 
31.  Bianchi Stefania - genitore 
32.  Fiorenza Finessi pensionata 
33.  Marialara De Fazio - genitore e insegnante di scuola dell'infanzia 
34.  Anna Coraini - funzionario tecnico della pubblica amministrazione 
35.  Stefania Massarenti - genitore 
36. Anna Maria Tagliati - ex insegnante 
37.  Famiglia Tampieri  



38.  Andrea Celeghini - insegnante 
39.  Cristina Scandurra - genitore 
40.  Laura Guerzoni - genitore  
41.  Teresa Gnasso - genitore 
42.  Alessandra Pisa - genitore  
43.  Alessandra Scaranaro - Pedagogista 
44.  Annarosa Veronesi - docente scuola superiore  
45.  Irene Lanzoni - genitore  
46.  Zucchini Lara - genitore 
47.  Badiale Marco - genitore  
48.  Christian Ferraro - genitore 
49.  Anna Orsini – baby sitter 
50.  Renata Sani - Educatrice 
51.  Sara Andreotti - educatrice 
52.  Melania Durca – famiglia  
53.  Patrizio Fergnani - Coordinatore Ass.ne Naz. Famiglie Numerose Ferrara 
54.  Fabrizia Bovi - Coordinatrice Ass.ne Naz. Famiglie Numerose Ferrara 
55.  Soffritti Elena - educatore 
56.  Grande Alessandro - educatrice 
57.  Manfredini Serena - educatrice 
58.  Bonazza Silvia - educatrice 
59.  Sansone Maria Antonietta - educatrice 
60.  De Luca Franca Cheti - educatrice  
61.  Buoncompagno Alessia - educatrice 
62.  Rubbi Martina - educatrice 
63.  Cesarini Giada - educatrice 
64.  Albieri Alessia - educatrice 
65.  Ardizzoni Anna - educatrice 
66.  Di Girolamo Francesca - educatrice 
67.  Mainardi Francesca - educatrice 
68.  Vergura Rosaria - educatrice 
69.  Gabrielli Graziella - educatrice 
70.  Travagli Alessia - educatrice 
71.  Modonesi Maura - educatrice 
72.  Fiorini Evelina - educatrice 
73.  Malavasi Enrica - educatrice 
74.  Polastri Marzia - educatrice 
75.  Sinzieri Leandra - educatrice 
76.  Gazzotti Adele - educatrice 
77.  Lodi Elena - educatrice 
78.  Fracassi Chiara - educatrice 
79.  Ghidoni Valentina - educatrice 
80.  Beccati Jessica - educatrice 
81.  Veronesi Maria Chiara - educatrice 
82.  Cazzola Enrico - educatore 
83.  Fracasso Verena - educatrice 
84.  Falcone Giovanna - educatrice 
85.  Venturini Carlotta - educatrice 
86.  Scalici Roberta - educatrice 
87.  Cuoghi Virna - educatrice 
88.  Baratti Lucrezia - educatrice 



89.  Delli Noci Ileana - educatrice 
90.  Capozzi Maria - educatrice 
91.  Fino Marika - educatrice 
92.  Bollettinari Francesca - educatrice 
93.  Di Brindisi Anna - educatrice 
94.  Romagnoli Veronica - educatrice 
95.  Zanotti Laura - educatrice 
96.  Barducco Sara - educatrice 
97.  Bisacco Michela - educatrice 
98.  Maran Giulia - educatrice 
99.  Pigaiani Mirca – educatrice 
100.  Breveglieri Lucia – insegnante 
101.  Campana Eleonora – insegnante 
102. Casolari Cristian – insegnante 
103.  D’Aniello Margherita – insegnante 
104.  Faccini Roberto – insegnante 
105.  Fazio Pasqualina – insegnante  
106.  Ferrigato Cristina – insegnante 
107.  Fregola Maria Teresa – insegnante  
108.  Mariotti Alessandro – insegnante 
109.  Monti Laura – insegnante 
110.  Nanni Davide – insegnante 
111.  Pazzi  Marco – insegnante 
112.  Pedretti Enrica – insegnante 
113.  Schiavi Cecilia – insegnante 
114.  Serafini Maria Rosa – insegnante 
115.  Vacchi Donatella – insegnante 
116.  Venturini Silvia – insegnante 
117.  Vuerich Lorena – insegnante 
118.  Aufiero Angela - insegnante 
119.  Barbato Sara - insegnante  
120.  Brisotto Laura - insegnante 
121.  Graziani Marina - insegnante 
122.  Romanini Bianca - insegnante 
123.  Sciuto Maria Grazia – insegnante 
124.  Sfargeri Sabrina - educatrice 
125. Gianni Luca Coppola - Dirigente Scolastico 
126. Giulia Mantovani - Insegnante Funzione Strumentale 
127. Micaela Cori - Insegnante Funzione Strumentale 
128. Simona Gallerani - Funzione Strumentale per l'integrazione 
129. Annik Perin - Funzione Strumentale per l'Accoglienza 
130. Renata Lunghi – docente 
131. Bottoni Massimo - Docente di sostegno 
132. Elena Delfanti – Docente 
133. Luisa Marranghello – insegnante 
134. Francesca Bonora - Insegnante scuola primaria 
135. Cristiana Canella – Docente 
136. Cristina Ferrigato – Docente 
137. Francesca De Vivo – insegnante 
138. Licia Piva – insegnante 
139. Patrizia Moretti – insegnante 



140. Valentina Acunzo - Funzione Strumentale Area inclusione 
141. Elena Ferrari – Insegnante 
142. Serena Marangoni – Insegnante 
143. Silvia Cacciari - docente di sostegno 
144. Greta Bigoni – insegnante scuola dell’infanzia 
145. Silvia Pezzini – docente 
146. Bovolenta Giorgia – insegnante 
147. Maria Arianna Ferrari – insegnante primaria 
148. Francesca Farnetti – docente 
149. Eliana Rinaldi - docente di sostegno 
150. Giulia Carara - docente di sostegno 
151. Marcello Gardellini – docente 
152. Caterina Domenicali – docente 
153. Francesco Bolelli – docente 
154. Barbara Demaria – docente 
155. Arianna Donega – docente 
156. Ilaria Roncon - docente di sostegno 
157. Giovanna Dellapuca - docente di sostegno 
158. Rita Duo' - insegnante scuola primaria 
159. Laura Dal Gesso – insegnante scuola primaria 
160. Giovanna Bresadola - docente di sostegno 
161. Eleonora Mazzoni - docente di sostegno 
162. Manuela Ziotti - insegnante di sostegno 
163. Maria Arianna Ferrari – insegnante 
164. Maria Bonfiglioli - Insegnante di Sostegno 
165. Morena Lionello – insegnante scuola primaria 
166. Alessandra Marangon – insegnante scuola primaria 
167. Jessica Pancaldi – insegnante scuola primaria 
168. Silloni Dajana – Insegnante di sostegno scuola primaria 
169. Elisa Gardin – insegnante scuola primaria 
170. Beltrami Chiara - docente di sostegno 
171. Giulia Mantovani - Funzione Strumentale 
172. Barbara Sissa - insegnante  
173. Mantovani Marilena – insegnante infanzia 
174. Donatella Bottini - insegnante infanzia 
175. Anna Tassinari - Dirigente 
176. Simona Forlani – educatrice 
177. Mennillo Irene – educatrice 
178.  Arianna Dondi – educatrice comunale 
179.  Lidia Calzolari – educatrice comunale 
180.  Agnese Pillari – educatrice comunale 
181.  Elena Bonfà – educatrice comunale 
182.  Andrea Carletti – educatore comunale 
183.  Elena Squerzanti – educatrice comunale 
184.  Elisa Pirani – educatrice comunale 
185.  Rosalba Sparono – educatrice comunale 
186.  Menna Simona - educatrice 
187.  Gnani Brenda - educatrice 
188.  De Gregorio Alessandra - educatrice 
189.  Albieri Silvia - educatrice 
190.  Grazzi Ilenia - educatrice 



191.  Savelli Serena - educatrice 
192.  Finetti Federica - educatrice 
193.  Ferioli Paolo - educatore 

  

 


