
Scuola __IC “PAOLO BORSELLINO” MONTECOMPATRI____a.s._2019/2020_ 
 

Piano Annuale per l’Inclusione 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità (rif. a.s. 2018/2019) 
 

A. Rilevazione dei BES presenti   ( indicare il disagio 
prevalente )  : 

n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) (52) 

 Minorati vista - 

 Minorati udito 2 

 Psicofisici 50 

 Altro - 

2. disturbi evolutivi specifici (102) 

 DSA 94 

 ADHD/DOP 5 

 Borderline cognitivo 3 

 Altro - 

3. svantaggio  (255) 

 Socio-economico 53 

 Linguistico-culturale 177 

 Disagio comportamentale/relazionale 25 

 Altro  - 

Totali 409 

 su popolazione scolastica (1202 al 12 marzo 2019)                                            34% 

N° PEI redatti dai GLHO  52 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 68 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  34 

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

Sì 

AEC  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

Sì 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

Sì 

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì 

Referenti di Istituto   Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Sì 

Docenti tutor/mentor  No 

Altro:  No 

Altro:  No 

 



 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro:  Sì 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:  Sì 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro: formazione on line Sì 

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili Sì  

Progetti di inclusione / laboratori integrati Sì 

Altro:  No 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

Sì  

Coinvolgimento in progetti di inclusione Sì 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
Sì 

Altro: No 

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con 
CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 
Sì  

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
Sì 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

Sì 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
Sì  

Progetti territoriali integrati Sì 

Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 

Rapporti con CTS / CTI Sì 

Altro: No 

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola scuola Sì  

Progetti a livello di reti di scuole Sì 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

Sì 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
Sì  

Didattica interculturale / italiano L2 Sì 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
Sì 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 

sensoriali…) 

Sì 

Altro: formazione figure gestione GLHO Sì 



Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    x  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 

degli insegnanti 
   x  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive     x 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola    x  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, 

in rapporto ai diversi servizi esistenti 
   x  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 

alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 
  x   

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi 

    X 

Valorizzazione delle risorse esistenti     x 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione 

   X  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 

sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 
inserimento lavorativo 

    x 

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

 



 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 
prossimo anno 
 
Presentazione dell’Istituto: struttura e complessità 
 

L’Istituto Comprensivo “Paolo Borsellino” di Montecompatri presenta una struttura, e di 
conseguenza un’articolazione determinanti per l’organizzazione del lavoro, di particolare 

complessità; si compone di 7 plessi, uno centrale e 6 distaccati, dislocati in diverse strutture, 
distinte e distanti tra loro: 3 plessi si trovano nel centro urbano, 3 nella frazione di Laghetto (il 

più lontano dista dalla sede centrale oltre 9 kilometri) e uno nella frazione della Molara, 

enclave del Comune di Montecompatri nel territorio di quello di Rocca Priora, priva di 
collegamento diretto con il capoluogo. Nella sua qualità di Istituto Comprensivo, accoglie gli 

ordini di scuola dell’infanzia, della primaria e della scuola secondaria di I grado che 
interessano l’utenza che va dai 3 ai 14 anni: nella serie storica dei dati della popolazione 

scolastica degli ultimi dieci anni, il totale di questa si è sempre attestato intorno alle 1200 

unità, pur nella variabilità degli arrivi e delle partenze fuori dai termini, che caratterizzano 
questo territorio di confine con l’area periferica della Capitale (adesso, infatti, Città 

Metropolitana); questo per significare come la soglia di 1200 non è necessariamente raggiunta 
a Giugno di ogni anno ma, sempre, da lì a Settembre con l’inizio effettivo dell’anno scolastico. 

Tale realtà “liquida” configura infatti il territorio stesso sul quale insiste la scuola e lo fa 
identificare come “area a rischio”, caratterizzata da notevoli flussi migratori della popolazione, 

in particolare con una componente di stranieri che tocca il 17% degli alunni che frequentano la 

scuola. Notevole è anche l’incidenza di fattori di disagio socio-economico e culturale tra le 
famiglie degli alunni, che riflettono la diffusa discontinuità del tessuto sociale (4,2% è la 

componente emersa del disagio, che nasconde una componente sommersa almeno altrettanto 
grande); così come è importante il dato degli alunni disabili certificati L. 104/92 (5% della 

popolazione scolastica) dei quali la metà si colloca in situazione di gravità e necessita di 

assistenza continua e accurata. Della popolazione scolastica fanno parte, inoltre, circa 120 
docenti sui tre gradi di scuola, alcuni dei quali hanno un orario di servizio frammentato su due 

plessi. L’Istituto Comprensivo di Montecompatri, per tradizione e ambizione culturale, e per 
meglio rispondere ai bisogni di una popolazione così complessa, è caratterizzato da un’offerta 

formativa molto ampia e dettagliata: propone la maggior parte dei corsi a tempo pieno, 

realizza numerosi progetti in orario pomeridiano extrascolastico, partecipa a iniziative di 
apertura estiva: un insieme di progetti e attività che incontrano le esigenze degli alunni e delle 

famiglie con l’obiettivo concreto di arricchire il percorso scolastico dei primi e di sollevare le 
seconde dagli affanni e dalle difficoltà del tempo che viviamo. Tutto quanto è stato finora 

illustrato, ha particolare importanza nell’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali 
e nella complessità dell’organizzazione necessaria a condividere tra tutti il processo di 

inclusione così attuato. 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  

 

Tutto il personale dell’Istituto Comprensivo è coinvolto a vari livelli nelle pratiche e negli 
interventi finalizzati al cambiamento inclusivo. La Dirigente Scolastica promuove e coordina il 

cambiamento, anche a titolo di garante delle diverse realtà e professionalità interessate 
(famiglie, docenti, collaboratori, esterni) e soprattutto focalizzando ogni decisione in funzione 

del progetto di vita degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. Da tre anni a questa parte 
l’Istituto si avvale di due insegnanti come funzioni strumentali per i Bisogni Educativi Speciali: 

in particolare, una dedicata agli alunni certificati ex L104/92 e l’altra dedicata a quelli tutelati 

dalla L170/10; inoltre, insieme, si occupano di tutti gli altri Bisogni Educativi Speciali; le altre 
funzioni strumentali si raccordano con loro periodicamente, per migliorare in senso inclusivo 

anche gli interventi da attuare con l’apporto delle loro competenze; lo psicologo del servizio di 
psicologia scolastica è presente in giorni stabiliti presso i diversi plessi dell’Istituto e fornisce 

la propria consulenza a genitori, alunni e insegnanti nelle situazioni di sua competenza, per 

appuntamento o tramite uno “sportello” di ascolto dedicato; le figure esterne di riferimento (i 
Servizi Sociali dell’AUSL RM6 e delle altre limitrofe, i Servizi Sociali del Comune di 



Montecompatri e degli altri limitrofi, le strutture pubbliche e private ed i professionisti della 
riabilitazione, le Associazioni e le Cooperative di Servizi dedicati presenti sul territorio, i 

rappresentanti delle Forze dell’ordine) vengono incontrate nelle sedi istituzionali dedicate: 
GLH d’Istituto e GLH Operativi; incontri di coordinamento nell’àmbito  degli specifici accordi di 

programma adottati nel campo del riconoscimento precoce e del trattamento dei disturbi 

specifici di apprendimento e per un’azione efficace di prevenzione e intervento contro gli abusi 
sui minori. Il GLI dell’Istituto Comprensivo opera per realizzare modelli e pratiche condivise di 

inclusione; le Funzioni Strumentali coordinano il processo di diffusione e  generalizzazione 
perché tutti i docenti, di sostegno e curricolari, siano coinvolti.  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 

La nuova organizzazione con due funzioni strumentali permette di ampliare l’offerta di percorsi 

specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti dando spazio soprattutto agli altri 
Bisogni Educativi Speciali diversi da quelli garantiti dalla L104/92. Nel quadro della più ampia 

inclusività, la nostra scuola è già certificata come “scuola amica UNICEF” per l’attenzione ai 
diritti dei bambini; ed è certificata scuola “Dislessia Amica” per l’ampia partecipazione di 

docenti di sostegno e curricolari alla formazione specifica di Livello Avanzato sull’argomento. 
La nostra scuola mette a disposizione locali e risorse per tutte le iniziative di aggiornamento e 

formazione promosse da interni qualificati o da esterni professionisti del settore. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 

Si tratta di un processo già avviato e fortemente radicato nella nostra scuola; si è già realizzata 

una revisione del “curricolo unitario” secondo la nuova strutturazione “per competenze”; la 
scuola si avvale inoltre di strumenti di valutazione oggettiva somministrando prove di 

ingresso, intermedie e finali (AC-MT: Cornoldi e altri, per la scuola primaria e secondaria di 
primo grado; SR 4-5 School Readiness per la scuola dell’infanzia) proprio al fine di condividere 

al meglio, tra insegnanti curricolari e di sostegno, tutti percorsi di individualizzazione didattica 
e di valutazione in coerenza con il progetto di inclusione. Particolare utilità sta rivelando la 

sperimentazione di un vero e proprio scrutinio per i piccoli di 4 anni, che consente una 

rilevazione precoce di eventuali problematicità nei comportamenti e nelle abilità motorio-
prassiche.  Tali strategie di valutazione assumono particolare importanza nelle fasi di raccordo 

tra i diversi ordini di scuola: sono determinanti infatti nelle continuità degli interventi educativi 
e nella formazione dei nuovi gruppi-classe da avviare.  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

 
Le funzioni strumentali per i BES e le altre, lo psicologo del servizio di psicologia scolastica e i 

coordinatori di plesso, insieme alla Dirigente Scolastica, curano specifici momenti di 
progettazione comune e confronto per pratiche sempre più efficaci di inclusione scolastica da 

realizzare attraverso strategie ad hoc opportune, individualizzate o personalizzate: 

cooperative learning, flipped classroom, peer to peer, classi aperte, didattica 3.0. Di particolare 
rilevanza la sperimentazione D.A.D.A. (Didattica per Ambienti Di Apprendimento) che ha 

coinvolto nell’anno scolastico appena terminato tutte le classi seconde di un plesso di scuola 
primaria (progetto iniziato l’anno scorso con le stesse classi, allora prime) con l’obiettivo 

principale di rendere gli alunni responsabili dell’organizzazione del proprio lavoro scolastico e 

delle relazioni con i pari, tanto più i tanti con bisogni educativi speciali. Proprio la realtà di 
queste “classi difficili” ha permesso di valorizzarne al tempo stesso le diversità e le identità 

con le altre; dando spessore alla sperimentazione che ha spostato il focus dal problema alle 
risorse, dal particolare al generale. Inedita rilevanza assume la cooperazione attiva con le 

figure degli Assistenti alla Comunicazione e degli AEC, numerosi nel nostro I.C., con i quali 

sono maturi i tempi per una progettazione comune. 



Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti 

 
Le funzioni strumentali per i BES, le altre funzioni strumentali, lo psicologo del servizio di 

psicologia scolastica e i coordinatori di plesso, insieme alla Dirigente Scolastica, cooperano per 

un più efficace raccordo con i Servizi presenti all’esterno della scuola, in particolare i Servizi 
sanitari e Sociali della AUSL RM6  e delle altre limitrofe; i Servizi Sociali del Comune di 

Montecompatri e degli altri limitrofi; le strutture riabilitative (rilevanti “Villaggio Eugenio Litta” 
di Grottaferrata, “AssoHandicap” di Marino, “INI” di Grottaferrata, Istituto Statale per i Sordi” 

di Roma, “Università di Roma 1 la Sapienza” per la cattedra di Neuropsichiatria Infantile e, per 
analoga risorsa, “Università di Roma 2 Tor Vergata); i professionisti anche privati (ad es. 

logopedisti); le Associazioni e le Cooperative di Servizi dedicati presenti sul territorio, in 

particolare, su ampiezza di rete di àmbito territoriale, l’appena subentrato Consorzio “Agorà” 
per l’Assistenza Educativa e Culturale e la Cooperativa  “Segni di Integrazione” di Segni per 

l’assistenza alla comunicazione.  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 

 
La scuola organizza incontri con i genitori curati dalle risorse interne (docenti e psicologa 

scolastica) per una sempre maggiore condivisione del contesto educativo nel quale si collocano 
le pratiche didattiche inclusive, dall’aggiornamento dei documenti scuola-famiglia agli incontri 

specifici sulla genitorialità; sono prassi un incontro con i genitori delle classi prime dei tre 

ordini di scuola a inizio d’anno, la partecipazione della componente genitori al GLH d’Istituto e 
al Consiglio d’Istituto, i colloqui didattici a cadenza bimestrale, i Consigli di Intersezione e di 

Interclasse.  La consapevolezza sul tema della genitorialità è oggetto di un intervento specifico 
curato dalla Psicologa Scolastica. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 

 
Tale obiettivo è già fortemente strutturato nel Piano dell’Offerta Formativa e nelle pratiche 

dell’Istituto; è declinato sui Bisogni Educativi Speciali che comprendono ogni forma di 
svantaggio economico, sociale e/o culturale con particolare attenzione alla condizione dei 

nuovi immigrati; viene aggiornato di anno in anno grazie ad uno screening sulle difficoltà degli 

alunni ed a prove di ingresso mirate ad orientare le necessità di strategie personalizzate e 
individualizzate da realizzare ai fini dell’inclusione. Si rimanda a quanto già scritto (in:  

Presentazione dell’Istituto: struttura e complessità; e in: Adozione di strategie di valutazione 
coerenti con prassi inclusive) rispettivamente, in merito ai temi dell’immigrazione e dello 

svantaggio ed al “curricolo unitario” secondo la nuova strutturazione “per competenze” per la 

definizione di rubriche valutative specifiche  ai processi di inclusione scolastica. 
A partire dal gap performativo che spesso penalizza i DSA nella loro specifica difficoltà di 

sostenere insieme lo sforzo della lettura e quello della comprensione dei testi, entrambi i plessi 
di scuola primaria (che hanno ormai tutte le classi fornite di LIM) hanno adottato un software 

di conversione universale dei caratteri tipografici in un font appositamente realizzato per 

superare le barriere grafiche della stampa (ImpReading font Software) capace di gestire, in un 
ambiente facilitatore della lettura, testi di ogni genere; non solo i DSA se ne giovano ma 

questo ha evidenti ricadute positive su tutti i gruppi classe nella loro complessità. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

 

Le risorse umane e professionali dell’Istituto Comprensivo “Paolo Borsellino” sono tutte 
coinvolte all’interno della crescita di un forte senso di “comunità educativa” che si declina nella 

progressiva riqualificazione degli insegnanti curricolari a forme, funzioni e contenuti 
dell’inclusività, alla formazione e consapevolezza dei collaboratori scolastici, alla cura ed  alla 

riservatezza dovute dal personale di segreteria; così pure, nella sensibilizzazione e nel 

coinvolgimento attivo di genitori, tutori e nonni (risorsa fondamentale “di ritorno”). 
Un impegno particolare è stato dedicato dalla Commissione Bisogni Educativi Speciali al 

Progetto di formare docenti in grado di dare un contributo competente a tutti i colleghi nella 
conoscenza e nell’adempimento di tutte le azioni necessarie per la gestione dei BES nel lavoro 

della didattica quotidiana; è stato necessario infatti implementare la funzione dei Servizi 
Sanitari nella gestione dei GLH Operativi dal momento che la presenza di psicologi e 



neuropsichiatri infantili pubblici si è andata drasticamente riducendo nel corso degli ultimi 
anni ed ha fatto venire a mancare un referente “terzo” tra i genitori e gli insegnanti nella 

gestione dei BES. Oltre a valorizzare le risorse umane, con il focus sull’aggiornamento e la 
condivisione delle strategie di inclusione, la scuola progetta attività specifiche per favorire la 

piena fruizione, da parte degli alunni con BES, delle risorse materiali presenti e da 

implementare (7 biblioteche di plesso, 4 laboratori multimediali, 2 aule 3.0, circa un terzo delle 
aule dotate di LIM ed altro); così pure sono attivati progetti interni ed esterni per la 

valorizzazione delle buone pratiche inclusive nelle discipline motorie e nelle attività sportive. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 

inclusione 

 
La scuola opera da anni in rete con altre del territorio, ora anche in àmbito interdistrettuale 

come “rete di Ambito 14”; nella sua autonomia o nella condivisione in rete, partecipa a 
progetti, nazionali ed europei, finanziati da MIUR, UNICEF, UE (7 PON in itinere) e altri, anche 

avvalendosi di contributi di privati (se in linea con contenuti e strategie condivise di inclusione).  

In particolare, le risorse destinate all’inclusione sono distribuite per l’acquisto di materiali 
strutturati, strumenti, libri e risorse multimediali specifiche, formazione e riqualificazione delle 

risorse umane dedicate. A livello interno, risorse aggiuntive sono reperite attraverso iniziative 
di autofinanziamento e di acquisizione di materiali in comodato d’uso: tra le altre, vendita di 

piantine, calendari, oggetti o dolci prodotti artigianalmente dagli alunni, a scuola e in famiglia; 
donazioni di libri e di computer; contributi volontari per un “fondo di solidarietà” costituito ad 
hoc per le situazioni di difficoltà economica e sociale, adozioni a distanza attuate attraverso la 

partecipazione volontaria di donatori; tutto questo per integrare il valore dell’inclusione a 
quello complementare della solidarietà.  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 

continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo 
 

L’attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, 
la continuità tra i diversi ordini di scuola ed il successivo inserimento nel mondo del lavoro 

sono contenuti già fortemente radicati nella nostra scuola; le Funzioni Strumentali e la 
Commissione Continuità in particolare, curano gli aspetti più specifici dell’attuazione di un 

processo di piena inclusione, grazie soprattutto al patrimonio di esperienza e di organizzazione 

che deriva dalla matrice identitaria di essere un Istituto Comprensivo.  
Gli artefici delle attività dedicate alla transizione sono, in primis, gli stessi alunni: quelli che 

sono in uscita da un ordine di scuola, curano l’accoglienza di quelli che vi entrano per la prima 
volta; durante l’anno scolastico e in occasione di eventi particolari come visite e viaggi di 

istruzione, sono numerose le iniziative trasversali tra i tre ordini di scuola presenti nell’Istituto 

Comprensivo, durante le quali si rinnova il ruolo di tutor e la cura da parte degli alunni più 
grandi riguardo ai più piccoli ed a quelli con bisogni educativi speciali.  

La massima attenzione è dedicata anche agli alunni per i quali si condivide con le famiglie il 
progetto di continuare a far loro frequentare la scuola anche oltre la fascia di età normale per 

un Istituto Comprensivo (permanenze dettate da una coerenza con le reali capacità e 

competenze della persona disabile e le opportunità offerte dalla nostra scuola per curricolo, 
tempi e modi della didattica, formazione degli operatori; in sostanza, per l’alto grado di 

inclusività); e, in qualche caso specifico, ad alcune persone con disabilità gravi anche oltre il 
limite di età della scuola dell’obbligo e della maggiore età (nello spirito autentico della L 

104/92, assicurando a queste persone continuità nel percorso di crescita, formazione e 
assistenza nelle scuole superiori di II grado del territorio che, in rete con la nostra, 

condividono concretamente i valori e le pratiche di inclusione.     

La nostra scuola opera nelle reti già ricordate per una concreta traduzione dei consigli di 
orientamento in uscita dall’obbligo scolastico nella valorizzazione delle scelte operate, grazie 

all’incontro e al raccordo tra i professionisti che hanno seguito l’alunno fino a questo momento 
con quelli assegnati a lui nel nuovo percorso di crescita, nello spirito di una coerenza 

necessaria ad un favorevole, unitario progetto di vita. 

 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data  26 giugno 2019 
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