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Questo documento raccoglie una serie di 
elaborati inerenti il rapporto tra famiglie con 
disabilità e la scuola, prodotti dalla nostra 
associazione Genitori Tosti in Tutti i Posti 
ONLUS, al fine di ragionare sulla valenza 
dell’attuale inclusione scolastica in relazione 
ai testi di riforma presentati dal Governo in ai testi di riforma presentati dal Governo in 
data 14 gennaio 2017.
La nostra associazione chiede il ritiro degli 
atti di delega e di rendere pienamente 
funzionante l’attuale normativa, prima tra 
tutte la Legge 104/92.
L’associazione di promozione sociale 
Genitori Tosti in Tutti i Posti Onlus nasce 
dall’aggregazione di famiglie con figli con 
disabilità ed è finalizzata alla difesa dei diritti 
dei loro figli.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito 
istituzionale dell’associazione:
www.genitoritosti.it
Genitori Tosti aderisce alla Rete dei 65 
Movimenti per il sostegno

Verona, 1 marzo 2017



Campagna GLH
Promossa dal 2011 per sensibilizzare le 
famiglie  e le scuole alla ricerca del dialogo 
costruttivo sull’inclusione scolastica degli 
allievi con disabilità, nel rispetto del dettato 
normativo: art.15 Legge 104/1992



2011



2013



2016



Sondaggio famiglie Atto 378
La presentazione delle deleghe legate alla 
Legge 107/2015 ha creato un ampio 
dibattito in seno alla disabilità, in ogni realtà 
nella quale le persone con disabilità vivono 
la propria vita e con loro le famiglie.
Genitori Tosti ha raccolto l’opinione delle Genitori Tosti ha raccolto l’opinione delle 
famiglie vicine all’associazione con un 
sondaggio inerente l’impatto che le attuali 
deleghe avranno sul sistema inclusivo.
Se ne restituiscono qui in forma anonima i 
risultati.



Hai figli con disabilità / un famigliare con 
disabilità / sei una persona con disabilita 
che:



Associazione di Promozione Sociale
Genitori Tosti in Tutti i Posti ONLUS
Segreteria: telefono: 339 21 18 094

Posta elettronica:

presidenza:genitoritosti@yahoo.it

referente Lombardia:lombardia@genitoritosti.it

referente Campania:campania@genitoritosti.itreferente Campania:campania@genitoritosti.it

referente Veneto:veneto@genitoritosti.it

GRUPPO SU FACEBOOK:

https://www.facebook.com/#!/groups/GenitoriTosti/

BLOG: http://genitoritosti.blogspot.it

Posta Elettronica Certificata 

(PEC): genitoritosti@pec.it
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