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“Il primo modo per costruire davvero una scuola più accogliente è quello di 

sentirsi noi, da insegnanti, stranieri in classe: non dare per scontato nulla 

delle nostre procedure, dei nostri metodi, dei nostri contenuti, dei nostri 

contesti”.  
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PREMESSA 

Il termine “accogliere” deriva, come la maggior parte delle parole della nostra stupenda lingua, dal 

latino e la sua etimologia dice già tanto sul suo significato. Il termine è composto da co- (insieme) e 

lègere (raccogliere). L’accoglienza non avviene a senso unico, essa implica un’apertura da chi 

accoglie e da chi viene accolto. Chi accoglie spalanca le porte della propria casa, della propria scuola; 

chi viene accolto spalanca le porte di se stesso per accogliere quanto di nuovo, bello, diverso vi ha 

trovato. Entrambe raccolgono e accolgono qualcosa. 

 La nostra scuola intende dare un’attenzione particolare a quest’importante momento nel percorso 

personale e scolastico dei nostri allievi, in particolare per gli alunni che presentano esigenze e 

bisogni particolari tali da renderli “speciali”. Il protocollo fornisce informazioni sull’accoglienza, 

sull’integrazione e sull’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali all’interno della nostra 

scuola, indicando tutte le fasi in cui si articola il momento dell’accoglienza, dagli aspetti organizzativi 

e amministrativi che precedono l’ingresso a scuola, a quelli più puramente didattici e inclusivi che 

riguardano l’inserimento nel gruppo classe. 

 Il Protocollo è stato redatto dai membri della Commissione per l’inclusione e successivamente 

deliberato dal Collegio dei Docenti e annesso al PTOF. L’adozione del Protocollo di accoglienza 

consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative contenute nella Legge Quadro n. 

104/92 e successivi decreti applicativi per gli alunni disabili e nelle Note Ministeriali del 5/10/04, 

5/01/05 e 5/05/07, successiva normativa ministeriale di riferimento relativa agli alunni con Disturbo 

Specifico di Apprendimento (DSA) e la Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 per gli alunni con 

Bisogni Educativi Speciali (BES). La sua attuazione consente di applicare in modo operativo le 

indicazioni normative contenute nell’art. 45 del DPR n° 394 del 31/08/1999, intitolato “ISCRIZIONE 

SCOLASTICA”. 

 

LE TAPPE NORMATIVE 

La Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 definisce gli strumenti d’intervento per alunni con 

bisogni educativi speciali e l’organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica, al fine di realizzare 

appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà. La 

Direttiva ridefinisce e completa il tradizionale approccio all’integrazione scolastica, basato sulla 

certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la 

comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), comprendente: “svantaggio 

sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà 

derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture 

diverse”.  

La Direttiva estende pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione 

dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003. La 

Direttiva del 27 dicembre vi fa comprendere tre grandi sotto-categorie: 

 1. La disabilità, certificata ai sensi dell’art. 3, commi 1 o 3 (gravità) della Legge 104/92, che dà titolo 

all’attribuzione dell’insegnante di sostegno;  



2. i disturbi evolutivi specifici: i DSA (con diagnosi ai sensi dell’art. 3 della Legge 170/2010) e gli altri 

quadri diagnostici quali i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, 

dell’attenzione e dell’iperattività, e il funzionamento intellettivo limite che viene considerato un 

caso di confine fra la disabilità e il disturbo specifico (tali disturbi non prevedono l’attribuzione 

dell’insegnante di sostegno);  

3. Lo svantaggio socio-economico, linguistico, culturale: la Direttiva dispone che l’individuazione di 

tali tipologie di BES deve essere assunta da Consigli di classe sulla base di considerazioni di carattere 

psicopedagogico e, in particolare, la Circolare n. 8 del 6 marzo 2013, sulla base di elementi oggettivi 

(come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate 

considerazioni psicopedagogiche e didattiche. 

 

RIFERIMENTI NORMARTIVI 

-Legge 104/92 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate. 

-Legge 170/2010 – Nuove norme in materia di disturbi specifici dell’apprendimento. Decreto 

attuativo n. 5669/2011 e Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA 

(allegate al D.M. 5669/2011.  

- Legge 517/1977: integrazione scolastica; individualizzazione interventi.  

- DPR 275/99 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche”. 

- Legge 53/03 e Decreto legislativo 59/2004. 

- Nota MIUR n. 4089, 15.06.2010 “Disturbo di deficit di attenzione e iperattività”.  

- Direttiva Ministeriale del 27.12.2012.  

 - Circolare 20/03/2012, Oggetto: piano didattico personalizzato per alunni con ADHD. 

- Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013. 

- Nota Ministeriale n. 2563 del 22 novembre 2013 

- Nota Ministeriale – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. 1143 del 

17/05/2018. 

 

CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI ALUNNI CON B.E.S. 

Il nostro Istituto si preoccupa di individuare e redigere i documenti relativi agli: 

1. Alunni con Bisogni Educativi Speciali per i quali va compilato il PEI (Legge 104/92); 
2. Alunni con Bisogni Educativi Speciali per i quali va compilato il PDP (Legge 170/2010); 
3. Alunni con Bisogni Educativi Speciali, individuati dai Cdc sulla base di una contingente 

difficoltà per i quali va compilato il PDP, senza certificazione medica.  

 



Le tre categorie sopra indicate comprendono: 

1) Tutti gli alunni certificati secondo la Legge 104/92, che presentano una diagnosi psicologica 
e/o medica di • Disabilità intellettiva • Disabilità motoria • Disabilità sensoriale • 
Pluridisabilità • Disturbi neuropsichici. 

2) Tutti gli alunni, certificati secondo la Legge 170/2010, che presentano una diagnosi 
psicologica e/o medica di Dislessia evolutiva, Disortografia, Disgrafia, Discalculia; gli alunni 
che presentano una diagnosi psicologica e/o medica o quanto previsto dalla Nota 22 
novembre 2013 relativa al disturbo di ADHD (in italiano DDAI - deficit di attenzione e 
iperattività), non certificati dalla Legge 104/92, né dalla L.170/2010; quelli con 
funzionamento cognitivo limite (borderline) che comprende i disturbi dello sviluppo del 
linguaggio espressivo, i deficit delle abilità non verbali (visive e spaziali) e della coordinazione 
motoria (disprassia), il disturbo del comportamento (tra cui gli alunni che presentano 
difficoltà transitorie). 

3) Il criterio base è quello della certificazione medica ovvero un documento, con valore legale, 
che attesta il diritto dell’interessato ad avvalersi delle misure previste da precise disposizioni 
di legge - dalla Legge 104/92 o dalla Legge 170/2010 - le cui procedure di rilascio ed i 
conseguenti diritti che ne derivano sono disciplinati dalle suddette leggi e dalla normativa di 
riferimento. Un altro criterio, nel caso di difficoltà non certificate o nel caso di richieste dei 
genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di 
disabilità o di DSA, è quello dell’individuazione da parte del Consiglio di classe di situazioni 
particolari per le quali, in completa autonomia, ritiene opportuno adottare il PDP. In questo 
caso il Consiglio di classe avrà cura di verbalizzare le motivazioni della decisione (Nota MIUR 
del 22 novembre 2013- Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali-
Chiarimenti). 

 Nell’ultimo anno del ciclo scolastico, in ragione degli adempimenti connessi agli esami di Stato, le 

certificazioni dovranno essere presentate entro il termine del 31 marzo. 

 

FINALITÀ DEL NOSTRO PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 

Le finalità del presente protocollo di accoglienza sono: 

1) Definire strategie, pratiche per l’accoglienza e l’inclusione adottate e condivise da tutto il 

personale docente e non docente della scuola; 

2) Sostenere gli alunni durante la fase di inserimento nel contesto scolastico e di adattamento ai 

nuovi spazi; 

3) Favorire la collaborazione tra scuola, famiglia e altre istituzioni presenti sul territorio al fine di 

creare un ambiente accogliente, che stimoli l’integrazione, la collaborazione e l’inclusione. 

 

PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA 

IL Nostro Istituto si preoccupa di inquadrare le molteplici situazioni individuali degli allievi, i diversi 

livelli socio-culturali, le differenti modalità di acquisire ed elaborare informazioni, i personali ritmi e 

stili di apprendimento che rendono necessario un lavoro individualizzato, interventi e azioni mirate, 

attivando tutte le risorse possibili.  



Al momento dell’ingresso dei ragazzi nella nostra scuola cerchiamo di acquisire informazioni 

necessarie per avere una conoscenza, la più approfondita possibile, di ogni singolo studente, della 

sua storia scolastica e familiare, del contesto in cui vive, per poter attivare sin da subito le strategie 

didattiche efficaci evitando tempi di indagine e conoscenza eccessivamente lunghi, fraintendimenti, 

equivoci e valutazioni superficiali. 

 Saranno considerati e valutati i punti di forza e le potenzialità, in base alle quali progettare percorsi 

formativi, come: 

 1. il Piano didattico personalizzato (alunni BES in generale), il Piano Educativo Individualizzato 

(alunni con disabilità), il Piano didattico personalizzato (alunni con Disturbi Specifici di 

Apprendimento); 

 2. Gli Spazi e l’architettura-Struttura dell’edificio (accessibilità sia interna che esterna, grandezza 

delle aule, articolazione degli spazi interni ed esterni, attrezzatura degli spazi, arredamento, ecc);  

3. La Sensibilizzazione generale (Presenza di una cultura dell’integrazione e dell’inclusione 

scolastica, sensibilizzazione alla cultura della diversità, orientamento progettuale nell’ottica di un 

“Progetto di vita”); 

4. Le collaborazioni extrascolastiche (Raccordo con figure coinvolte nella rete educativa, famiglia, 

amici, vicini di casa e altre risorse informali della comunità come gruppi giovanili, associazioni, 

gruppi sportivi, ecc.);  

5. La Formazione e l’aggiornamento (Supervisione tecnica da parte di esperti, possibilità di 

consultare materiali bibliografici e informatici, software, banche dati anche in internet); 

 6. La Documentazione (Scambio di informazioni e di esperienze, possibilità di confronto con altre 

realtà scolastiche, documentazione delle buone pratiche di inclusione e di integrazione);  

7. La Didattica comune - Scelte metodologiche maggiormente inclusive (gruppi cooperativi, 

tutoring, didattiche plurali sugli stili cognitivi, didattica per problemi reali, per mappe concettuali, 

ecc.) - vari tipi di adattamento (riduzione, semplificazione, arricchimento, ecc.) - tempi di 

apprendimento diversi, ecc; 

 8. I Percorsi educativi e relazionali comuni (Laboratori creativi, espressivi, di educazione socio-

affettiva con adattamento a seconda delle singole e delle peculiari esigenze); 

9. La Didattica individuale - Attività in rapporto 1:1 per un’individualizzazione dell’offerta didattica 

integrata alle misure già previste; 

10. I Percorsi educativi e relazioni individuali - Attività personalizzate (training di autonomia con 

interventi sui comportamenti problematici);  

11. Gli Ausili, tecnologie e materiali speciali - Uso di materiali e ausili tecnologici per facilitare 

l’autonomia e l’apprendimento dell’alunno;  

12. Interventi di assistenza e di aiuto personale - Aiuti di carattere assistenziale e di sostegno fisico 

per permettere all’alunno una personale e attiva partecipazione alla vita e alle attività 

quotidiane, anche con personale specifico; 



13. Interventi formativi - Percorsi di inclusione specifici attivati nell’ ampliamento dell’offerta 

formativa come il Laboratorio teatrale di drammatizzazione per l’integrazione sociale e tutti quei 

servizi (Sportello didattico e sportello di consulenza psicologica) che la scuola offre per 

supportare ed agevolare tutti i suoi studenti al fine di ottenere il successo scolastico e non solo. 

 

LE STRATEGIE DELL’INCLUSIONE 

 Per favorire l’inserimento, promuovere l’inclusione scolastica e lo sviluppo delle potenzialità 

dell’alunno diversamente abile o in situazione di svantaggio nell’apprendimento, nella 

comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione sono necessarie:  

COLLEGIALITÀ: Il nostro istituto coinvolge tutti nell’attuazione del progetto educativo-didattico; 

PERSONALIZZAZIONE: Personalizzare la programmazione significa valorizzare l'attività personale 

dell'allievo in quanto persona, elaborare obiettivi adeguati, favorire il ruolo attivo, consapevole e 

responsabile dell’allievo; 

INDIVIDUALIZZAZIONE: L’individualizzazione serve a favorire i processi di apprendimento del 

singolo in base alle sue necessità attraverso percorsi educativi calibrati sulle specifiche 

caratteristiche individuali; 

FLESSIBILITÀ: Vengono garantiti ritmi di attività adeguati alle specifiche necessità; 

CONTINUITÀ: Attenua i traumi di passaggio da un ordine al successivo e consente di avviare più 

velocemente il processo di inclusione; 

FORMAZIONE: Indispensabile tassello per la crescita professionale di docenti, personale ATA e 

culturale dei genitori;  

LAVORO DI RETE: Moltiplicatore di risorse umane e materiali e fonte di opportunità formative. 

 

GRUPPI DI LAVORO E FIGURE DI SISTEMA PER L’INCLUSIONE 

G.L.I. (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione ) - È composto da: docenti curriculari, docenti di sostegno 

e, eventualmente da personale ATA, specialisti dell’ASL. È presieduto dal Dirigente Scolastico. 

Ha il compito di organizzazione e di indirizzo. • Inoltre, il gruppo si articola in sottogruppi per: • 

realizzare le attività didattiche educative individuate nel PEI dell’alunno disabile nel gruppo/classe 

• realizzare continuità educativa-didattica, • verificare dell’efficacia degli interventi • gestire le 

emergenze. G.L.I. (Gruppo di lavoro per l’inclusione), 

Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, 

nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione 

scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare 

il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione e i docenti contitolari 

e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI (Decreto legislativo 66/2017, art. 9 comma 8 - Gruppi per 

l’inclusione scolastica).  In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale 

della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con 



disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione scolastica. Al fine 

di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private 

presenti sul territorio (Decreto legislativo 66/2017, art. 9 comma 9 - Gruppi per l’inclusione 

scolastica). 

Il GLI, oltre a fungere da supporto e consulenza per i consigli di classe sulle strategie/metodologie 

da attivare in presenza di alunni con BES, svolge le seguenti funzioni: • rilevazione dei BES presenti 

nella scuola • raccolta e documentazione degli interventi didattico educativi • focus/confronto sui 

casi, rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola • raccolta e 

coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLI operativi sulla base delle effettive esigenze 

• elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES • 

analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell'anno 

trascorso • formula un'ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e 

non, per incrementare il livello di inclusività generale della scuola.  

 

IL SOSTEGNO AGLI ALUNNI: INCLUSIONE E BENESSERE A SCUOLA  

L’insegnante di sostegno svolge un’azione di raccordo, di continuità e di mediazione tra docenti, 

famiglie, studenti e operatori delle strutture esterne alla scuola (come A.S.L. e C.T.I./C.T.S.).  

• Predispone azioni di tutoraggio per il team dei docenti dei vari indirizzi dell’Istituto, che abbiano 

all’interno delle proprie classi alunni diversamente abili o con DSA o con altri bisogni educativi 

speciali;  

• Nella fase di programmazione provvede ad informare sulla normativa di riferimento, dando 

chiarimenti sui percorsi personalizzati e individualizzati e sulle misure e strategie che si possono 

utilizzare, sia nel corso della redazione di PEI e PDP, sia in fase di realizzazione.  

• Svolge azione di monitoraggio e verifica del lavoro svolto, del grado di inclusività raggiunto. Tutte 

le attività sono individuate, pianificate, attuate controllate e reimplementate secondo il ciclo di 

Deming: Plan-Do-Check-Act. 

 

PAI (PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITA’): COS’È, CHI LO REDIGE, QUANDO 

Fu introdotto dalla Direttiva Ministeriale sui bisogni educativi speciali del 27 dicembre 2012 e dalla 

C.M. n. 8 del 2013. Le indicazioni e le specificazioni sulle caratteristiche e sulla stesura del PAI sono 

contenute nella Nota Ministeriale prot.1551 del 27 giugno 2013 "Strumenti di interventi per alunni 

con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica". 

 Il nostro istituto si adopera per la redazione del P.A.I. che, pertanto, rappresenta il documento in 

cui si procede alla Pianificazione dei processi di apprendimento individualizzati e personalizzati,  

delle metodologie e strategie adottate a garanzia del successo formativo; esprime il grado di 

inclusività dell’Istituto facendo il bilancio tra l’Agito ed il Dichiarato fornendo così la proiezione 

globale di miglioramento. Il PAI analizza e descrive, alla fine di ogni anno scolastico il lavoro svolto 

dalla scuola in termini di inclusione, individuandone i punti di forza e di debolezza. Esso descrive le 

metodologie e strategie della didattica personalizzata e individualizzata messe in atto. Viene 



discusso e approvato dal Collegio dei docenti e annesso al PTOF al termine di ogni anno scolastico, 

entro il mese di giugno al fine di garantire il successo formativo di tutti gli alunni. Il PAI rappresenta 

un importante momento di riflessione sull’agito e allo stesso tempo uno strumento per progettare 

la propria offerta didattica in termini di inclusione per l’anno successivo. 

 

 

PDP: COS’È, CHI LO REDIGE, QUANDO. 

Il PDP viene redatto per gli alunni DSA e per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali che non 

riguardino una disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92. La direttiva sui BES del 27/12/2012 

ha esteso a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione. Il PDP viene compilato ogni 

anno scolastico, entro la fine di novembre, collegialmente dagli insegnanti di classe coadiuvati dal 

coordinatore, tenendo conto di una eventuale diagnosi di DSA e dell’osservazione sistematica 

dell’alunno fatta in classe, in collaborazione con la famiglia che condivide il piano. Il documento 

viene verificato in itinere e se necessario modificato. 

 È obbligatorio per gli alunni con DSA, ma può essere redatto anche per alunni con bisogni educativi 

speciali non certificati e/o alunni stranieri, qualora il consiglio di classe lo ritenga opportuno (Nota 

MIUR del 22 novembre 2013 – Chiarimenti). Questo documento rappresenta la presa in carico da 

parte della scuola dell’alunno BES per garantirne il suo successo scolastico. Il PDP contiene, oltre i 

dati personali dell’alunno e la sintesi dell’eventuale diagnosi, la progettazione di attività didattiche 

individualizzate o personalizzate adeguate alle esigenze, agli stili e ai tempi di apprendimento del 

singolo alunno: vengono individuati e definiti obiettivi, metodologie, criteri di valutazione e 

strumenti compensativi e misure dispensative che ogni disciplina intende mettere in atto per 

facilitare il processo di apprendimento. 

 

 

PEI: COS’È, CHI LO REDIGE, QUANDO 

Chiamato anche progetto di vita, il Piano Educativo Individualizzato viene redatto per gli alunni in 

situazione di disabilità certificata. Fu introdotto dalla Legge n°104 del 1992. Viene redatto sulla base 

del profilo di funzionamento (secondo quanto stabilito dal D.Lgs 66/2017) ed è calibrato sui bisogni 

educativi del singolo alunno. Esso descrive gli interventi e le attività specifiche, definendo gli 

obiettivi didattici, educativi e di socializzazione, le metodologie, i criteri di valutazione e le forme di 

collaborazione e di intesa con gli enti extrascolastici. Esplicita le modalità didattiche e di valutazione 

in relazione alla programmazione individualizzata. Definisce, inoltre, gli strumenti per l'effettivo 

svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel 

progetto di inclusione. 

Il P.E.I. viene redatto dal Consiglio di classe coadiuvato dal docente specializzato in collaborazione 

con gli operatori delle unità sanitarie e dei genitori dell’alunno che condividono e sottoscrivono il 

Piano: “…È elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la 

partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure 

professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e 



con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché 

con il supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare” (Decreto 66/2017). E' redatto all'inizio di 

ogni anno scolastico di riferimento (entro novembre) e viene aggiornato in presenza di nuove e 

sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, 

compresi i casi di trasferimento fra scuole, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di 

provenienza e quelli della scuola di destinazione (Decreto 66/2017). Soggetto a verifica e valutazione 

finale, il PEI rappresenta un vero e proprio progetto educativo messo in atto in modo condiviso da 

tutti i docenti, dagli operatori sanitari e dalle istituzioni presenti sul territorio non solo per garantire 

il diritto all’istruzione dell’alunno con disabilità e il conseguente successo formativo, ma anche per 

favorirne l’inclusione e l’integrazione scolastica e sociale, l’autonomia e il miglioramento delle abilità 

sociali.  

SCHEDA RILEVAZIONE BES COS’È, CHI LA REDIGE, QUANDO  

La scheda rilevazione BES è una scheda redatta per ogni classe in cui vengono elencati eventuali 

alunni con bisogni educativi speciali. Il consiglio di classe procede alla rilevazione nel corso dei primi 

due mesi dell’anno scolastico in modo da attivarsi poi secondo quanto stabilito dalle norme vigenti 

in materia. 

 
 
UNA SCUOLA PER TUTTI 
La nostra scuola persegue una serie di attività finalizzate a migliorare il livello di inclusione degli 
alunni con Bisogni Educativi Speciali, anche attraverso la formazione mirata dei docenti. 
 
Nel caso in cui emergessero particolari necessità, i genitori potranno contattare 
- il docente coordinatore di classe oppure 
- il docente referente per i BES 
Durante gli orari di ricevimento settimanale o fissando un appuntamento. 

 

“Abituarsi alla diversità dei normali è più difficile che abituarsi alla diversità dei diversi”. 

(Giuseppe Pontiggia) 

 

 

 


