
 

Serino; Disabilità ed inclusione a scuola Incontro con la scrittrice
Gambone

  

L'IC Serino, con l'intento di celebrare la giornata internazionale della
disabilità, istituita il 3 Dicembre 1981, ha voluto incontrare, all'interno del
Progetto "Libriamoci - Incontri con l'autore", la scrittrice Rosanna
Gambone, autrice del libro autobiografico  "Rosanna per me", edito da
Mephite. Nella palestra della Scuola Secondaria di I grado, la Dirigente
Scolastica, Antonella De Donno, i docenti e gli alunni delle classi terze
hanno partecipato a quella che potremmo definire una "lezione di vita e per
la vita" e si sono fatti letteralmente trascinare dall'entusiasmo e
dall'effervescenza di una donna energica e solare che ha saputo
raccontare la sua storia di coraggio e passione per la vita con ironia e
semplicità. Ripercorrendo le tappe fondamentali di un percorso difficile ma
sempre ricco di amore, amicizia e perseveranza, Rosanna Gambone ha
invitato gli allievi a riflettere sulla fortuna di poter frequentare una Scuola
inclusiva, attenta ai bisogni del singolo e concentrata a rimuovere tutte le
barriere mentali e strumentali che potrebbero creare discriminazioni e
differenze. Inoltre, la simpaticissima scrittrice ha riflettuto sull'importanza
che la cultura e la formazione hanno avuto nel suo percorso di vita e su
come la Scuola sia stata, anche per lei, il luogo privilegiato dell'incontro e
della crescita personale, il passaggio naturale verso l'acquisizione di una
maggiore autonomia e la costruzione di relazioni significative. Gli alunni,
visibilmente catturati dalla straordinaria personalità di Rosanna,  hanno
avuto una nuova occasione per riflettere sulle tematiche della disabilità e
dell'inclusione e si sono mostrati attenti, partecipi ed emozionati. Grazie
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all'intervento di Rosanna Gambone e alle riflessioni scaturite da un intenso
dibattito tra tutti i partecipanti, è stato possibile ampliare il discorso,
passando dalla tematica della disabilità a quella della felicità, a quella
resilienza, a cui ha fatto riferimento la Dirigente De Donno, capace di
motivare gli uomini ad andare oltre i propri limiti e a vivere la vita in
maniera piena e gratificante, per il proprio ben - essere ma anche per
essere "il bene" in mezzo agli altri.
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