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Dalla redazione - di Rosci Manuela

Lo staff di redazione

Gli autori che hanno collaborato alla realizzazione della rivista sono persone di scuola, prevalentemente docenti, o comunque operatori
che conoscono la scuola da vicino perché interlocutori privilegiati, come psicologi che seguono i bambini nell'ambito terapeutico e
riabilitativo e genitori. Ci sono anche dei genitori! Sono stati "scelti" per chiamata diretta, perché con molti di loro condivido la pratica
quotidiana del fare scuola oppure perché abbiamo collaborato in progetti di ricerca-azione e, sebbene provenienti da altre scuola,
abbiamo condiviso riflessioni e strategie pedagogiche, oppure perché psicologi con cui abbiamo dato "senso concreto" ai momenti dei
GLH a scuola, rendendoli sempre più spazi e tempi per un effettivo scambio e riflessione congiunta. Con altri autori abbiamo lavorato
insieme nel passato più o meno recente e, sebbene le storie di ognuno di noi ci possano portare lontano, l'affetto personale e la stima
professionale non hanno confini.

Ogni autore è stato scelto per una propria peculiarità, per i propri interessi professionali, per il modo personale di fare scuola e di
essere docente, cercando il più possibile di valorizzare i talenti e le vocazioni che ognuno di noi possiede.

Con tutti gli autori, comunque, sono convinta di condividere l'idea di un atteggiamento mentale positivo, rivolto alle soluzioni, la visione
di un progetto d'integrazione che è il risultato del lavoro di tutti, senza eccezioni ed esclusioni, lo scopo di essere e di agire da
professionisti nel mondo della conoscenza e dell'educazione e tutta la responsabilità di chi sa, di chi è consapevole che il proprio
agire fa la differenza, nel bene e nel male!

"La scuola possibile" si può fare solo con persone così.

Grazie a tutti

Manuela Rosci

Direttore editoriale:

Rosci Manuela, docente, psicologa e psicoterapeuta, lavora presso il 196° Circolo Didattico di Roma occupandosi prevalentemente di
integrazione dell' handicap e di organizzazione di percorsi laboratoriali . Coordina il gruppo dei docenti di sostegno e condivide con i
docenti curricolari spazi di riflessione e programmazione individualizzata per gli alunni certificati e non. Ha lavorato per 15 anni presso
l'Ufficio Studi e Programmazione dell'ex Provveditorato di Roma nel GLH provinciale occupandosi di integrazione in tutti gli ordini e
gradi di scuola. Ha diretto per tre anni, fino al 2001 tutte le attività promosse dall'Ufficio Studi. Recentemente ha pubblicato "Genitori si
diventa. Aiutare i figli a costruire la propria identità" Giunti, Firenze, maggio 2007. Vicepresidente dell'Associazione Sysform, si occupa
di formazione in particolare nell'ambito della comunicazione e dell'organizzazione e della gestione dei gruppi.
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