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Dall'ICF alla cultura inclusiva: 
presentazione di due progetti 

interistituzionali per il 
miglioramento della qualità 

dell'offerta dei servizi per la disabilità 
in età evolutiva . 

LA CONFERENZA 
 

Dall'ICF alla cultura inclusiva: 
presentazione di due progetti interistitu-
zionali per il miglioramento della qualità 
dell'offerta dei servizi per la disabilità in 

età evolutiva  

Venerdì, 20 gennaio 2012  -  ore 15,00 

Tempio Romanico  San Francesco  - 

Piazza San  Francesco -  Centro storico  

Capranica  

ORGANIZZA 

Programma 
Ore 14:45 Registrazione dei partecipanti   

Ore 15:00  Saluto del Sindaco di Capranica: Dott. ORONI Paolo 

INTERVENTI PROGRAMMATI DELLE AUTORITA’ 

Rappresentante della Prefettura 

Assessore Provinciale: Formazione, politiche sociali, pubblica 
istruzione   

Assessore Comune di Vetralla: Politiche per i Servizi Sociali, 
Politiche Scolastiche e Giovanili   

Dirigente Ufficio XIV-Ambito Territoriale per la Provincia di 
Viterbo  

Direzione AUSL  

Consulta Provinciale Permanente per i problemi della Disabili-
tà. 

INTERVENTI DEI RELATORI (TECNICI):  

Moderatore: Dott. BOZZO Romolo 

Ore 15:50 Dott. BOZZO Romolo “Presentazione del Progetto in rete 

fra le Istituzioni scolastiche del Distretto” 

Ore 16:00 Dott. RUSSO Angelo “Il sistema integrato degli interven-

ti: Luci e Ombre” 

Ore 16:10 Dott. MARINELLI Venanzio “Dall’Integrazione 

all’Inclusione, l’evoluzione della normativa”  

Ore 16:25 Dott. MARCELLI Marco “ICF e cultura inclusiva” 

Ore 16:50  Dott.ssa INGEGNERI Claudia  “Usare l’ICF nella scuola” 

Ore 17:15 Dott.ssa SIBI Patrizia e Dott. VELLA Giuseppe 

“Un’opportunità d’implementazione delle pratiche di progettazione 

condivise nel percorso  formativo. Progetto d’integrazione scolastica a 

favore di minori in condizioni di disabilità”  

Ore 17:40 Dibattito   



L’istituto Comprensivo “G. NICOLINI” di Capra-

nica, in rete con le scuole del Distretto VT 4 ha 

presentato un progetto, approvato e finanziato dal 

MIUR, dal titolo “Dal modello ICF dell’O.M.S. 

alla progettazione nella scuola:“Integrazione interi-

stituzionale e metodologie di sviluppo culturale e 

organizzativo nelle scuole di un territorio secondo il 

modello dell’ICF”.  

La conferenza, a livello provinciale, si propone di 

presentare ed illustrare il Progetto in questione ad 

un’ampia platea di interlocutori e professionisti del 

settore.  

L’ICF, elaborato dall’O.M.S. è il nuovo strumento 

di classificazione del funzionamento della disabilità 

e della salute.  

La recente evoluzione dei sistemi di definizione, 

classificazione e valutazione nell’area del funziona-

mento umano in generale e, più in particolare, nel 

campo della disabilità intellettiva , ha contribuito 

in modo significativo ad ampliare la visione delle 

pratiche diagnostiche e di intervento nei servizi alle 

persone con disabilità. La monodimensionalità del-

la diagnosi è stata progressivamente superata 

dall’investimento a tutto campo, sull’interazione tra 

la persona e l’ambiente a differenti livelli: fisiologi-

co, psicologico, scolastico e sociale, all’interno di 

una concezione specificamente ecologica della cono-

scenza e della pratica di aiuto alle persone con disa-

bilità. 

Grazie all’ approfondimento delle tematiche su una mi-

gliore qualità di vita, si è passati dal semplice intervento 

di tipo assistenziale, che presupponeva un approccio 

clinico-riabilitativo, all’introduzione della complessità 

bio-psico-sociale nella valutazione e nell’intervento.  

A livello nazionale è stata più volte rimarcata la necessità 

di avere dati completi e affidabili ai fini della program-

mazione degli interventi, per colmare le carenze di infor-

mazioni e semplificare le procedure per l’accertamento 

dell’invalidità e della disabilità. L’ICF vuole quindi for-

nire un’ampia analisi dello stato di salute delle persone 

ponendo in stretta correlazione salute e ambiente, valu-

tando l’influenza di quest’ultimo sulla vita degli indivi-

dui: la società, la famiglia, la scuola e il contesto lavorati-

vo. 

Insieme al progetto della rete di scuole con capofila 

l’Istituto Comprensivo di Capranica, nella Conferenza 

sarà presentato anche il Progetto sperimentale a favore 

di minori in condizioni di disabilità, realizzato dal Co-

mune di Vetralla, capofila del Distretto VT/4, per 

l’integrazione scolastica nella scuola dell’Infanzia, nella 

scuola Primaria e nella scuola Secondaria. Questo Pro-

getto è finalizzato ad ottimizzare il sistema di rete delle 

risorse dedicate alla disabilità, già presenti nel territorio, 

potenziando quantitativamente e qualitativamente le 

risposte ai bisogni dei minori in difficoltà. 

Dott.  Romolo BOZZO 
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RELATORI e ORGANIZZATORI  
 

Romolo BOZZO - Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo “G. Nicolini” Capranica 

Raffaella CECCARELLI - Psicologa consulente 

Rita DE GIULI - Sociologa Azienda di Sanità Pubblica 
della Regione Lazio  

Vincenzo DI GEMMA - Psicologo AUSL VT  

Claudia INGEGNERI - Funzione Strumentale 
dell’Istituto Comprensivo “G. Nicolini” 

Marco MARCELLI- Direttore UOC Neuropsichiatria 
Infantile AUSL VT 

Venanzio MARINELLI - Dirigente Ufficio XIV - Ambito 
Territoriale per la Provincia di Viterbo  

Angelo RUSSO - Responsabile del III Settore - Servizi 
alla  persona ed alla Cultura del Comune di Vetralla 

Patrizia SIBI - Pedagogista Ufficio di Piano - Comune di 

Vetralla  

Giuseppe VELLA - Psicologo Ufficio di Piano - Comune 

di Vetralla 


