
 

Servizi 
CENTRO REGIONALE PER LE NUOVE 
TECNOLOGIE E DISABILITA’ 
 Il Centro attuale iniziative e le disposizioni che sono 
emanate dall'Ufficio Scolastico Regionale in 
merito al Progetto MIUR “Nuove tecnologie e 
disabilità" 

-  Formazione del personale docente 
attraverso il sistema delle RISORSE di 
cui sopra 

-  Consulenza per insegnanti e famiglie 
-  Acquisto, gestione e prestito di 

attrezzature, sussidi didattici, materiali 
per l'integrazione (per conto: Provincia, 
Comuni) 

-  Prestito librario e informatico per 
insegnanti, famiglie, associazioni, 
studenti universitari. 

-  Consultazione riviste specializzate 
-  Postazione informatica con 

collegamento internet per navigazione e 
contatti con altri Centri di 
Documentazione 

Attrezzature e strumentazioni 
-  dotazione completa di attrezzature 

informatiche per collegamento a rete 
(proprio sito WEB) 

-  biblioteca, Cdteca, videoteca con materiali 
per il prestito 

-  stazione informatica per la visione e 
conoscenza del materiale informatico, 
Hardware e Software 
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 ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO  
Gli orari possono variare pertanto è utile 

consultare il sito A cura della prof.ssa Anna LombardO 

Faenza (Ra) via Manzoni, 6 
tel. 0546 667622  

Centralino ITCG Oriani 0546 21290 
E-Mail cdhs@racine.ra.it    CTS.CRHS@GMAIL.COM 

 Sito: www.racine.ra.it/cdhs 
 



 

Sede 

Faenza (Ra) via Manzoni, 6 
tel. 0546 667622 fax 0546 667622 
Centralino ITCG Oriani 0546 21290 
E-Mail cdhs@racine.ra.it  
Sito: www.racine.ra.it/cdhs  

Chi siamo 

Il Centro Risorse di Faenza è uno strumento 
sul territorio. 
Funziona come servizio professionale  
dell'innovazione, della ricerca didattica e della  
realizzazione di un sistema integrato di  
istruzione e formazione professionale atto a  
supportare l'autonomia delle istituzioni  
scolastiche ed il loro raccordo col sistema degli  
enti locali. 

Assume come dimensione operativa quella  
provinciale e funziona come snodo per la  
raccolta, la diffusione e la valorizzazione di idee  
e di esperienze di innovazione nella  
progettazione, attuazione e valutazione  
dell'offerta formativa integrata. 

Il Centro di Faenza è un servizio che promuove 
interventi e iniziative per le seguenti aree di 
attività: 
1.  l’integrazione alunni disabili; 
2.  continuità e raccordo tra i percorsi 
(interni etra i sistemi) a sostegno della mobilità 
orizzontale delle persone in formazione; 
3.  innovazione didattica per il successo 
formativo ed il contenimento del disagio; 

Esso vuol essere una "casa” a cui in particolare  
tutti gli insegnanti specializzati nel sostegno e  
curriculari possono accedere per avere  
informazioni, documentazioni, materiali, indirizzi 

utili, conoscenze e consulenze di esperti  
convenzionati con il Centro. 

Il Centro di Faenza nasce nel 1996 quando il  
sindaco De Giovanni accolse l'idea di costituire  
qui un "Centro provinciale di documentazione e  
integrazione dell’handicap". 
Per il Provveditorato (ora Ufficio Scolastico-  
Territoriale.) era il primo tentativo di  
decentramento di un "servizio", per il sindaco  
era un modo, un esempio per fare di Faenza  
una "città solidale". I primi due anni di lavoro  
sono trascorsi per gettare la base di questo  
servizio grazie anche alla collaborazione di tutte  
le scuole. 

Da luglio 2011 il Centro ha sede c/o i locali*  
dell’ITCG “Oriani” di Faenza. 

Gestione 

Accordo di Programma tra la Provincia di  
Ravenna, l’Ufficio Scolastico Regionale, l’Ufficio  
Scolastico Territoriale, i Comuni, le Istituzioni  
scolastiche statali e paritarie della Provincia di  
Ravenna. 

Utenza 

Il Centro si rivolge: 

ai docenti, agli operatori, ai dirigenti delle 
scuole di ogni ordine e grado, dei servizi 
per l'infanzia e dei centri di formazione 
agli operatori sociosanitari 
alle persone disabili, alle loro famiglie e alle 
associazioni genitori 
alle associazioni professionali dei docenti 
a tutte le associazioni con finalità educative 
e formative. 

Finalità  

Promuovere e assistere lo sviluppo delle  
istituzioni scolastiche autonome garantendo la  
disponibilità di competenze professionali,  
servizi e risorse di supporto allo sviluppo della  
qualità dell'integrazione. 

Operare per un riequilibrio del sistema  
scolastico territoriale in una logica di  
perequazione "verso l'alto" degli standard di  
servizio degli istituti. 

Documentazione 

⋅ Archiviazione/classificazione/catalogazio
ne 
di materiali 

⋅ Ricerca di materiali (come 
risposta a 
richieste o bisogni) 

⋅ Produzione materiali 
⋅ Mappatura/schedatura dei progetti, 

delle risorse, delle attrezzature a 
disposizione delle scuole o di reti di 
scuole 

 

Risorse 

Consulenza/sportello/ rapporto con il pubblico  
(utenti: insegnanti, famiglie, associazioni) 

Attivazione di opportunità formative e  
informative per la realizzazione di progetti  
(consulenti, esperti, gruppi di ricercazione) 

Attivazione di "tutors” a supporto di progetti tra  
reti di scuole, laboratori territoriali, gruppi di  
apprendimento 

Collegamento informatico con Centri,  
Ausilioteche, Istituti, Servizi per l'integrazione.  


