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Call for ideas  
Inclusione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali (BES) 
 
 
Analisi di contesto 
 
La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità sostiene con forza il 
diritto all’istruzione. A questo scopo, affinché tale diritto venga realizzato senza discriminazioni e 
su una base di eguaglianza di opportunità, gli Stati Membri devono impegnarsi a fare in modo 
che il sistema educativo preveda una completa integrazione scolastica a tutti i livelli degli 
studenti con BES e offra loro, nel corso dell’intera vita, possibilità di istruzione adeguata e 
continuativa.  
Secondo i dati del MIUR gli alunni con disabilità delle scuole statali e non statali di tutti gli ordini 
e gradi nell’anno scolastico 2014/2015 sono 234.788, pari al 2,7% del numero complessivo 
degli alunni. 
Relativamente alle tipologie di disabilità, il 95,8% degli alunni con disabilità ha una disabilità 
psicofisica, di cui il 65,3% una disabilità intellettiva; il 3,5% una disabilità motoria; il 27,0% un 
altro tipo di disabilità (che comprende problemi psichiatrici precoci, disturbi specifici 
dell’apprendimento qualora certificati in comorbilità con altri disturbi, sindrome da deficit di 
attenzione e iperattività - Adhd). L’1,6% ha una disabilità visiva e il 2,7% una disabilità uditiva. 
 
In Italia, l’inclusione scolastica degli studenti con BES rappresenta un obiettivo prioritario al fine 
di implementare le indicazioni fornite dalla Convenzione delle Nazioni Unite. 
Qui di seguito le principali categorie degli studenti con Bisogni Educativi Speciali: 

§ Disabilità: (motoria, sensoriale, cognitiva, psichica) – certificata da legge 104/92; 
§ Disturbi evolutivi specifici: (es. DSA, deficit linguaggio, ADHD, lieve autismo); 
§ Svantaggio socio-economico, linguistico e/o culturale: (es. stranieri, situazione di disagio 

economico, sociale o psicologico) 
 
 
Obiettivi della call e beneficiari 
 
La call for ideas “Inclusione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali” 
intende stimolare e sostenere il terzo settore in partenariato con gli istituti scolastici su tutto il 
territorio italiano nella promozione e realizzazione di  progettivolti a: 

- Realizzare interventi volti all’inclusione (riconversione dell’aula di sostegno in resource 
room, allestimento spazi comuni, laboratorio digitale).  

- Promuovere attività sportive, culturali, artistiche e ricreative pensate per gli 
studenti con BES che coinvolgano tutta la classe; 

- Dotare la scuola di attrezzature informatiche, e di ausili specifici utili alla didattica 
 



  
  
  
   
Destinatari:  

Beneficiari diretti:  
§ studenti scuola secondaria di 1°grado 
§ Insegnanti / dirigenti scolastici 

 
Beneficiari indiretti: 

§ Famiglie 
§ Comunità 
§ Comuni  

 
Richiesta di contributo > 20.000; < 40.000 Euro 
 

Linee guida e criteri per valutazione di merito  

I progetti dovranno essere volti alla realizzazione di: 
 

- Attività sportive, in particolare saranno favorite tutte le discipline che si prestano ad un 
lavoro di tipo integrato, coinvolgendo gli alunni con BES e l’intero gruppo classe (es. 
atletica, Calcio a 5, Pallavolo, Basket, Canottaggio/Rowing Indoor, Bowling e 
Badminton).  
 

- Attività artistiche, con particolare attenzione a progetti di fruibilità delle opere d’arte per 
persone non vedenti o non udenti, dando alla scuola l’opportunità di scegliere un’opera o 
un monumento o un museo della città di appartenenza e di partecipare alla costruzione 
di un progetto di esperienza multisensoriale dell’opera che si potrà avvalere anche della 
tecnologia.  
 

- Attività culturali con particolare attenzione alla tecnologia, con l’idea di coinvolgere gli 
studenti in laboratori (es. composizione di musica elettronica, montaggio videoclip, 
realizzazione fumetti) 

 
 
Tempistica:  

Le proposte progettuali dovranno pervenire entro il 15 febbraio 2017. 

 

Modalità di presentazione progetti: 

Inviare la scheda progetto a: enelcuore.onlus@enel.com specificando nell’oggetto il nome della 
call for ideas a cui si risponde.  
 


