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La Regione promuove interventi che sostengono il 

diritto all’istruzione e formazione, a partire dalla 

scuola dell’infanzia e fino al conseguimento del 

titolo di studio superiore. 
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Interventi 
Prevenzione e recupero degli abbandoni e della dispersione 

scolastica 

Realizzazione di progetti mirati al sostegno didattico ed 

educativo degli allievi in condizioni di svantaggio sociale 

con necessità educative speciali 

Offerta di servizi e interventi differenziati, volti ad ampliare e 

qualificare la partecipazione della persona al sistema di 

istruzione e formazione 
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Interventi 

 

Lo sviluppo di azioni volte a garantire ai disabili il 

pieno accesso agli interventi previsti dalla legge 

 

Il raccordo fra i sistemi dell’istruzione e 

dell’istruzione e formazione professionale e di questi 

con i servizi socio-sanitari, culturali, ricreativi e 

sportivi del territorio. 
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La Regione, nell’ambito delle proprie politiche 

dell’istruzione ha previsto l’introduzione di 

numerose tipologie di intervento a sostegno degli 

studenti con BES 
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Art. 15 

La Regione, per garantire il diritto all’educazione, 

all’istruzione e formazione degli allievi disabili 

certificati o con necessità educative speciali e per 

favorirne l’integrazione nel sistema educativo di 

istruzione e formazione, formula specifici indirizzi 

per la realizzazione di una programmazione 

coordinata delle attività scolastiche con quelle 

sanitarie e socio-assistenziali 



BES (Bisogno educativo speciale) 

Rappresenta qualsiasi difficoltà evolutiva, in ambito 

educativo e/o apprenditivo, che consiste in un 

funzionamento problematico per l’individuo, 

indipendentemente dall’eziologia, e che necessita di 

educazione speciale individualizzata 

DISABILITA’ 

D.S.A. 

E.E.S. 

SVANTAGGI culturali, economici,sociali 

ECCELLENZE 



Conferenza regionale per il diritto allo studio 

 

Per elaborare gli interventi regionali e valutarne 

l’attuazione, è costituita la Conferenza regionale, 

composta da: 

assessore regionale in materia di istruzione, assessori 

provinciali competenti in materia di istruzione, 

rappresentanti dell’ANCI, rappresentanti 

dell’ANPCI, rappresentanti dell’UNCEM, 

rappresentante della Lega delle autonomie locali, 

direttore dell’USR, rappresentatni delle OO.SS, 

rappresentanti delle associazioni degli insegnanti e 

dei dirigenti scolastici, rappresentanti delle 

associazioni e coordinamenti dei genitori,ecc 

 



ATTO DI INDIRIZZO REGIONALE 

La Regione definisce: 

Le priorità e le linee di sviluppo delle azioni d diritto 

allo studio, le risorse economiche e relativi criteri di 

ripartizione tra gli enti locali 

 

Modalità per la presentazione dei progetti per garantire 

il diritto all’educazione, all’istruzione e formazione 

degli allievi disabili certificati o con necessità 

educative speciali 



DELEGA ALLA CMTo e Province 

Azioni di prevenzione e recupero abbandono 

scolastico (art.7) e inclusione scolastica (art.15) 

● PIANI ANNUALI definiscono le priorità 

● ACCORDI di PROGRAMMA non solo per allievi 

con disabilità ma anche per necessità educative 

speciali 



SCUOLA 

ENTI LOCALI 
FAMIGLIA 

ASSOCIAZIONI 

INCLUSIONE 



L.9/2012-REGOLAMENTO 

HIKIKOMORI 

RACCOMANDAZIONI 

AUTISMO 

LINEE GUIDA PEDAGOGICHE 

SVANTAGGIO PROGETTI 

ADHD 

RACCOMANDAZIONI 

DGR 16/2014 

SCHEDE SCUOLA FAMIGLIA 

 

DGR 15/2013 

REGIONE 



Progettualità delle scuole: Lotta al disagio e di integrazione 

alunni stranieri 

 

 
USR REGIONE 

OO.SS 

SCUOLE 

PREVENZIONE 

RECUPERO ABBANDONI 

SOSTEGNO DIDATTICO 

 EDUCATIVO BES 

ACCOGLIENZA 

OFFERTA SERVIZI 

DIFFERENZIATI 



REGIONE 

 
USR 

ASSOCIAZIONE 
SCUOLE 

BES: SVANTAGGIO SOCIALE – ALLEANZE PER PROMUOVERE BENESSERE 



BENESSERE 

         E 

INCLUSIONE 

PREVENIRE IL DISAGIO 

PROMUOVERE LE 

POTENZIALITA 

RICONOSCERE LE 

NEURODIVERSITA 


