
La società e i disabili
Progetto didattico-formativo

Descrizione
Il presente progetto si propone e di chiarire il problema del-
l’inserimento e dell’ integrazione dei disabili nella società civi-
le, problema che non sempre stato sufficientemente preso in 
considerazione da un’opinione pubblica, spesso distratta. In 
realtà l’inserimento e l’integrazione dei disabili nella vita so-
ciale, particolarmente ai nostri giorni, rappresenta un’esigen-
za primaria per il buon funzionamento della nostra società. Si 
deve tener presente, in proposito, che i disabili sono molto 
più numerosi di quanto si possa credere.
E’ da tener presente, ancora, che la nostra attuale vita socia-
le non può in alcun modo tollerare o sopportare la presenza 
di individui emarginati, in quanto anche il ritmo produttivo 
della nostra società industrializzata ha bisogno di disporre di 
tutte le forze e di tutte le energie possibili, cosa che non esi-
steva nella società del passato.Per tali motivi il disabile deve 
essere recuperato, perché possa trasformarsi e realizzarsi in 
una forza utile alle esigenze sociali, oltre che realizzare una 
sua propria personalità autonoma e cosciente della propria 
funzione umana e sociale.
A conclusione del progetto è previsto un saggio e una relazio-
ne che sarà inviata alle autorità competenti del Comune di 
Napoli e della Regione Campania.

• Il progetto è realizzabile nelle scuole di ogni ordine e 
grado, realizzabile in orario curricolare ed extracurricolare.
• Tale progetto prevede interdisciplinarietà con tutti i do-
centi
• Si precisa che i copioni relativi al progetto sono tutelati 
legalmente nonché custoditi presso l’archivio artistico della 
stessa Accademia e possono essere presi in visione soltanto 
dopo accettazione del progetto da parte del collegio dei do-
centi e con approvazione del Presidente dell’Associazione. 

Fonica audio e luci: secondo esigenze interne dell’Istituto
Scene: da realizzare con gli alunni, con l’esperto esterno co-
ordinatore e i docenti coinvolti nel progetto.
Costumi: secondo esigenze
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