
 
 

 

 
 
 

Progetto WONDER 
 

Stop all’esclusione di bambini e bambine con patologie autoimmuni, invalidanti e croniche 

ABSTRACT 

OBIETTIVO: 
 

Aumentare la capacità delle agenzie educative di includere bambini e bambine con bisogni speciali specifici 
(con patologie quali ad esempio asma, diabete, tiroidite, ecc.) che non hanno bisogno dell’insegnante di 
sostegno o dell’assistente alla persona, che possono partecipare proficuamente alle attività di gruppo, ma 
necessitano di particolari conoscenze, competenze e accortezze per interventi spesso semplici e quotidiani, a 
volte in funzione salvavita. 

DESCRIZIONE: 
 

Il progetto Wonder intende promuovere una campagna di sensibilizzazione ideata dalle scuole e rivolta al 
mondo dell’educazione e dello sport per far conoscere i bisogni derivanti dal convivere con malattie 
invalidanti ma al contempo le possibilità di gestione di tali patologie, che non debbono essere ragione per 
l’esclusione dei minori da attività educative, sportive e ludiche. 

ATTIVITA’ PREVISTE: 
 

• Un corso di formazione rivolto ad insegnanti e educatori tenuto da esperti del settore, medici e 
associazioni di famigliari. 

• Laboratori WONDER rivolti a bambini e bambine della scuola primaria. 
• Creazione di un kit didattico WONDER per insegnanti e educatori che vogliano affrontare in classe o 

in contesti informali le tematiche del progetto in maniera ludica e partecipata. 
• Campagna di sensibilizzazione multimediale diffusa a livello nazionale a partire da quanto emerso nei 

laboratori WONDER, con azioni specifiche di advocacy nei confronti delle istituzioni (scuole, enti 
locali, ETS, ecc.), in modo tale che si adottino le procedure (spesso già previste per legge ma non 
conosciute o disattese) necessarie per una serena gestione di casi specifici, evitando ogni forma di 
esclusione non necessaria. 

• Un convegno finale sarà l’occasione per celebrare il lavoro del progetto, condividere le buone prassi 
attivate nei diversi contesti coinvolti nel progetto e in altri contesti in cui operano gli stakeholder 
coinvolti. 

 
Note di precisazione sull’abstract: 

- Il corso di formazione è rivolto ai docenti dei tre ordini  
- Le attività in classe (destinate alla scuola primaria) sono accompagnate 

da esperti esterni 
- Per le attività in classe, la presenza di bambini e bambine con patologie 

autoimmuni, invalidanti e croniche, non è un requisito richiesto (laddove 
ci fossero casi, potrebbe essere una precedenza) 
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