Delibera Osservatorio Scuola
della FISH Calabria Onlus
premesso
1. Che la FISH Calabria ha aderito e partecipa attivamente all’Osservatorio Scuola
Nazionale della FISH Onlus (delibera del 20 aprile 2002).
2. Che la FISH Calabria, successivamente, ha avviato in via sperimentale azioni di
sostegno in Calabria finalizzate a favorire l’integrazione scolastica degli alunni con
disabilità, intervenendo per rimuovere eclatanti discriminazioni e sostenendo familiari e
operatori scolastici con interventi mirati atti a risolvere problemi emergenti,
3. Che nella fase di sperimentazione molti Istituti scolastici si sono rivolti alla FISH
Calabria per informazioni, chiedendo anche consulenze su casi specifici e chiedendo di
intervenire nei corsi di formazione rivolti agli operatori scolastici.
4. Che associazioni aderenti alla FISH Calabria sono impegnate nel loro territorio in
attività di integrazione scolastica degli alunni con disabilità ed hanno esplicitato
l’interesse ad attivare sedi locali dell’Osservatorio.

Il Consiglio Direttivo della FISH Calabria Onlus nella seduta del 29 agosto 2006
Delibera
La costituzione dell’Osservatorio Regionale sull’integrazione scolastica che ha sede regionale
presso la sede della FISH Calabria.
L’Osservatorio Regionale sull’integrazione scolastica funzionerà secondo gli obiettivi e le
modalità di seguito indicate:
Art. 1 - Obiettivi
1. Partecipare ai tavoli istituzionali delle politiche regionali, provinciali e comunali della
Pubblica Istruzione, con particolare attenzione ai luoghi specifici di competenza per
l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità.
2. Seguire le politiche d’integrazione scolastica realizzate nelle scuole statali, paritarie,
legalmente riconosciute della Regione Calabria, al fine di accertare i livelli di qualità
raggiunti e formulare proposte.
3. Promuovere la rete tra tutti gli attori coinvolti nell’integrazione scolastica degli alunni con
disabilità, favorendo la stipula di accordi di programma e monitorando la corretta
applicazione delle leggi vigenti.
4. Costruire strumenti ad hoc per favorire la corretta informazione, azioni di advocacy e il
trasferimento di buone pratiche.

5. Porsi come punto di riferimento per i familiari di alunni con disabilità nella rivendicazione
del diritto di una corretta integrazione, in caso di comprovata situazione di
discriminazione.
6. Promuovere percorsi formativi rivolti agli operatori del settore.
Art. 2 Modalità di funzionamento
1. La partecipazione all’Osservatorio è volontaria e gratuita e non comporta a carico della
Fish Calabria oneri o compensi di qualunque genere. L’eventuale rimborso spese è
concordato precedentemente con la presidenza della FISH Calabria che a sua volta, in
accordo con il Tesoriere, autorizzerà o non autorizzerà la spesa, secondo la
disponibilità economica. Comunque, qualora il rimborso venisse autorizzato, sarà
concretamente erogato solo alla consegna delle pezze giustificative che devono essere
conformi alle esigenze contabili dell’organizzazione.
2. L’Osservatorio si avvale della Segreteria della Fish Calabria per le comunicazioni con i
partecipanti, per la redazione del verbale delle sedute e per la diffusione e la raccolta di
documenti.

Art. 3 Composizione
1. L’Osservatorio Scuola si colloca come una delle principali azioni gestite nell’ambito del
Centro di EmpowerNet.
2. Esso ha una struttura organizzativa a rete, formata da sportelli locali e provinciali
denominati: “Sportello dell’Osservatorio Scuola per l’Integrazione degli Alunni con
Disabilità”. Alla denominazione dello sportello segue, oltre al nome della FISH Calabria,
il nome dell’organizzazione che lo gestisce.
3. Il Coordinamento di gestione della rete è garantito da un coordinatore nominato dal
Consiglio Direttivo della FISH Calabria, lo stesso coordinatore ha il compito di
presiedere la Commissione Politica.
Coordinamento di Gestione
4. Al Coordinamento di Gestione partecipano i responsabili degli Sportelli
dell’Osservatorio Scuola per l’Integrazione degli Alunni con Disabilità.
5. Il Coordinamento di Gestione si prende cura, attraverso l’utilizzo della piattaforma
informatica del Centro di EmpowerNet, del monitoraggio degli Sportelli dell’Osservatorio
Scuola per l’Integrazione degli Alunni con Disabilità attivati nei territori provinciali e
locali. Favorisce il confronto e la trasmissione di buone pratiche e il confronto per la
soluzione di eventuali problemi, affronta problemi logistici e organizzativi.
6. Per l’utilizzo della piattaforma informatica del Centro di EmpowerNet, la FISH Calabria
garantirà la formazione necessaria.
7. Le FISH Provinciali e le organizzazioni aderenti e non aderenti alla FISH Calabria,
appartenenti a province in cui non esistono le FISH Provinciali, o in distretti ampi e
distanti dalle FISH Provinciali, ad esempio: (alto casentino, locride, ecc.) possono
costituire lo Sportello Osservatorio Scuola per l’Integrazione degli Alunni con Disabilità,

aggiungere alla denominazione, oltre al nome della FISH Calabria, il nome della propria
organizzazione e porsi come punto di riferimento locale, coordinati dalla sede regionale.
8. Saranno riconosciuti dalla FISH Calabria, solo gli Sportelli dell’Osservatorio Scuola per
l’Integrazione degli Alunni con Disabilità che avranno stipulato un protocollo d’intesa
con la sede regionale; tale protocollo vincola l’organizzazione richiedente a seguire gli
obiettivi previsti dalla seguente delibera.
9. Il protocollo d’intesa può essere sciolto con richiesta disgiunta da ambedue le parti per
problemi organizzativi o di gestione.
10. La FISH Calabria può rescindere il protocollo nel caso di comprovate azioni che
contrastano con il diritto all’integrazione scolastica degli alunni con disabilità.
Commissione Politica
11. La Commissione Politica è presieduta dal Presidente del Coordinamento di Gestione e,
in sua assenza, dal Presidente della FISH Calabria o da un suo delegato.
12. Alla Commissione fanno parte di diritto tutti i membri del Consiglio Direttivo della FISH
Calabria e i membri del Coordinamento di Gestione, inoltre sono invitati a partecipare,
docenti universitari, esperti, persone designate da Associazioni di Dirigenti scolastici,
insegnanti curriculari, insegnanti specializzati per le attività di sostegno, sindacati, Enti
locali, ASL, Organismi di Formazione professionale.
13. La Commissione Politica si incontra almeno due volte l’anno presso la Sede della FISH
Regionale. Essa ha il compito di elaborare proposte e azioni da sviluppare in Calabria
per favorire una corretta integrazione scolastica degli alunni con disabilità, elabora
strategie di intervento, redige il piano di azione da sviluppare e verifica le ricadute
politiche del piano precedente.
14. Il piano di azione, ratificato dal primo Consiglio Direttivo utile diventa parte integrante
del piano di azione generale della FISH Calabria.
15. La documentazione elaborata dalla Commissione Politica resta di proprietà della FISH
Calabria, nessuno potrà rivendicarne la paternità.
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