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Fonti: per A e C Miur; per B ADI 

 

 

 



* Dati provvisori; fonte: Miur e Istat 
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perché sono aumentati 
 gli alunni con disabilità e con BES ? 

 

 

 



Fonti: Piemonte: elaborazioni su dati NPI.net; Emilia R: USR Fonte: Weintraub K, Nature 2011, “Autism count” 

 

 
 



Fonte OECD SENDDD Database 

dove studiano  
gli alunni con disabilità nel mondo 



gli insegnanti di sostegno  
andamento e loro incidenza sul corpo docente  

Scuole statali, dall’infanzia alle secondarie di II grado 

Fonte: MiurL’integrazione scolastica degli alunni con disabilità – Anticipazione dei dati A.S. 2010/2011 
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Tassi d'occupazione 
per le persone  
con disabilità in EU 

Fonte: selezione da  

database Eurostat (2002) 

Italia Spagna Francia Germania 
Regno 
Unito 

 

Sistemi quota 
 e quote 

si 
1 lavoratore 

per le aziende 
da 15 a 35 

dipendenti; 2 
fra 36 e 50; 
7% per le 

aziende con 
più di 50 dip. 

si 

2% per le 
aziende con 
almeno 50 
dipendenti 

si 

6% per aziende 
con più di 20 

lavoratori 

Si 

5% per aziende 
con almeno 20 

lavoratori 

no 

Promozione del 
lavoro protetto 

si si si si no 

Fonte: Censis-Fondazione Serono, Sintesi 4° rapporto di ricerca, 2012 

la transizione al lavoro in EU 



I nodi critici  
del nostro sistema di integrazione scolastica  

 



le proposte  
del rapporto Associazione Treellle/Caritas Italiana/Fondazione Agnelli 

 





Percorso sperimentale di accompagnamento degli insegnanti  
nell’integrazione di giovani con bisogni educativi speciali  

nelle scuole del primo ciclo della Provincia Autonoma di Trento 
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