Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione
Gentilissima Presidente Castelli,
è con grande dispiacere che, a causa di impegni istituzionali legati alla ripresa delle attività
scolastiche nell'area di Genova interessata dalla tragedia del crollo del ponte Morandi, non mi è
possibile partecipare assieme a voi a questa importante giornata.
Desidero porgere un cordiale saluto a tutti i partecipanti.
Ritengo che occasioni come questa rappresentino un importante momento di riflessione, che
coinvolge operatori e famiglie, i quali condividono la responsabilità di approfondire e analizzare le
azioni che è necessario mettere in campo per comprendere l'attuale stato dello studio e della
conoscenza del potenziale individuale, funzionale a riconoscere e sostenere i bisogni dei bambini e
delle bambine in un’ottica che ponga al centro le risorse individuali e ne sostenga lo sviluppo.
Sono certa che gli interventi degli autorevoli relatori presenti possano stimolare i partecipanti ad
una riflessione sul potenziale, sul talento e sulle azioni da attuare nelle diverse fasi della
quotidianità e nel delicato ruolo che la Scuola svolge per sviluppare un terreno comune su cui
muoversi in rete per sostenere il “benessere” cognitivo, emotivo, psicologico e sociale di tutti i
bambini e le bambine che rappresentano il futuro del nostro Paese.
Si stima che un bambino per classe presenti delle abilità cognitive brillanti, riconducibili ad
elementi di “iperdotazione cognitiva” (o “plusdotazione”). Questi bambini mostrano delle
caratteristiche peculiari e dei bisogni speciali, che possono trasformarsi in limiti o in risorse, a
seconda di come siano riconosciuti e supportati in modo efficace.
E' per questo che non verrà mai meno il sostegno della Direzione Generale per lo studente,
l'integrazione e la partecipazione, che ho l'onore di dirigere, in relazione ad ogni aspetto che possa
sostenere il lavoro che con passione, professionalità ed amore portate avanti.
Nel formulare a tutti i migliori auguri per l'ottimo svolgimento della giornata, vogliate accettare i
miei più cari saluti.
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