4. Procedure di collaborazione tra scuole e la coop. soc. independent L. (servizio sovradistrettuale) per
alunni con disabilità
La Coop. sociale independent L., grazie alla collaborazione con la Comunità Comprensoriale del Burgraviato,
offre un servizio specifico gratuito dedicato agli alunni con disabilità e alla loro rete sociale, che:
•
•
•
•

mira a migliorare l’autonomia della persona con disabilità in un ottica di vita indipendente;
offre uno servizio di consulenza sociale, cercando di essere punto di riferimento dell’alunna/o con
disabilità e della sua rete sociale;
affianca la consulenza, con un centro di competenza sugli ausili tecnici ed informatici;
aiuta ad eliminare le barriere sia fisiche, ma anche mentali e culturali nella società.

In questo senso independent L. può migliorare le condizioni sociali dell’alunno disabile fornendo i servizi
sottoelencati
4.1. Servizi diretti all’alunno e alla sua famiglia
Sensibilizzazione ed informazione della famiglia, attraverso la scuola, dell’esistenza del servizio e della
possibilità di richiedere una consulenza, anche nell’ottica di
•

progetti individualizzati finalizzati a migliorare l’autonomia del/la bambino/a (p.es vedi progetto
Willi+Posso, muoviti);

•

percorsi individualizzati mirati ad uno stage/inserimento lavorativo;

•

consulenze sugli ausili tecnici ed informatici;

•

eliminazione di barriere architettoniche.

4.2. Servizi dedicati alla classe, nella quale è inserito l’alunno/a con disabilità
•

Proposta di interventi specifici nella classe finalizzati alla sensibilizzazione dell’intera classe sulle
effettive potenzialità (abilità e difficoltà) dell’alunna/o con disabilità;

•

proposta di attività e di utilizzo di ausili specifici, atti a migliorare l’integrazione dell’alunna/o nella
ambito della classe e della scuola.

4.3. Servizi dedicati agli insegnanti e ai collaboratori all’integrazione di alunni con disabilità
Entro settembre l’insegnante di sostegno e/o la/il collaboratrice/ore all’integrazione, hanno la possibilità di
contattare gli operatori del team multidisciplinare della cooperativa (consulenza@independent.it) per
stabilire eventuali iniziative di collaborazione, secondo le modalità e la tempistica ritenute più idonee.
In specifico la cooperativa offre agli insegnanti/collaboratori coinvolti in attività di intergrazione e/o
interessati:
•

incontri informativi sui servizi offerti dalla cooperativa;

•

visite guidate in ausilio teca;

•

percorsi formativi per i formatori nell’ambito degli ausili usati dagli alunni con disabilità.

