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COMUNICATO STAMPA 
Un pomeriggio con i disabili sensoriali e le loro famiglie a Lilliput 

 
Il Settore Politiche sociali e Salute della Provincia di Bergamo, nell’ambito di Lilliput, 
Salone educativo per l’infanzia promosso da Ente Fiera PROMOBERG, organizza per 
sabato 31 marzo un pomeriggio dedicato ai disabili sensoriali e alle loro famiglie, occasione 
per verificare e condividere il cammino in corso finalizzato all’integrazione scolastica. 

 
Come sottolinea l’assessore alle Politiche sociali e Salute Domenico Belloli “La scelta del 
villaggio creativo Lilliput, come luogo da destinarsi all’incontro annuale con i disabili 
sensoriali seguiti dalla Provincia e le loro famiglie, non è casuale. Gli Istruttori del Servizio 
Integrazione Disabili Sensoriali e i funzionari del Settore Politiche sociali e Salute, visto il 
successo che riscuote ogni anno tra i più piccoli, hanno ritenuto Lilliput un contesto 
adeguato per favorire un confronto, tra genitori e Servizio, sulle attività in essere e sulle 
prospettive future, senza trascurare lo svago e il divertimento che spetta ai bambini e ai 
ragazzi. Ritengo doveroso ringraziare, a nome di tutta la Provincia, gli organizzatori e il 
promotori di Lilliput per la disponibilità dimostrata e l’opportunità concessaci.” 
 
All’iniziativa, alla quale hanno aderito nella quasi totalità le famiglie dei ragazzi audiolesi 
seguiti durante l’anno scolastico dalle Provincia, saranno presenti l’assessore Domenico 
Belloli, il dirigente del Settore  Silvano Gherardi e la responsabile del Servizio Integrazione 
Disabili Sensoriali Fiorenza Bandini accompagnati da tutti gli Istruttori Educativi. Inoltre ha 
assicurato la sua presenza anche il presidente dell’Ente Nazionale per la protezione e 
l’assistenza dei Sordi Stefano Zanoletti. 
L’attività di assistenza all’integrazione scolastica dei disabili sensoriali audiolesi è 
storicamente in capo alla Provincia di Bergamo che, attraverso il Settore Politiche Sociali e 
Salute, garantisce un considerevole sostegno sia di carattere finanziario che in termini di 
risorse umane. Il Servizio viene gestito, su tutto il territorio provinciale, anche grazie al 
fondamentale supporto di alcuni Ambiti Territoriali. 
Durante l’anno scolastico 2011/2012 sono 160 i ragazzi, tra audiolesi e non vedenti, seguiti 
dalla Provincia dalla scuola dell’infanzia fino all’università. È un impegno oneroso ma 
costituisce un fiore all’occhiello dei servizi garantiti dalla Provincia di Bergamo al nostro 
territorio.  
 

 
 
 
 


