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PER UNA SCUOLA A MISURA DI TUTTI 

 

Il nuovo anno scolastico che ha preso il via poche settimane fa è cominciato decisamente male. All’ 

“appello” mancavano infatti molti operatori a cui spetta il compito di assistere a scuola oltre 4.500 

alunni con disabilità nella sola Regione Lombardia. Facciamo in particolare riferimento ai servizi 

garantiti fino a giugno dell'anno scorso dalle Province: il servizio di assistenza alla comunicazione 

per gli alunni con disabilità sensoriale di ogni ordine e grado di scuola e i servizi di assistenza 

educativa e trasporto per i ragazzi con disabilità che frequentano le scuole superiori.  

Tuttociò è molto grave in quanto ha determinato e sta determinando nei fatti una palese 

discriminazione di molti studenti in tutto il nostro paese. Ma lo è ancora di più perchè le principali 

associazioni della disabilità (tra cui Anffas tramite gli organismi Ledha - lega per la difesa dei diritti 

delle persone con disabilità-) avevano già messo in allarme le istituzioni da gennaio di quest'anno sui 

rischi che le trasformazioni delle Province comportavano per l'attivazione e il corretto funzionamento 

di questi servizi. Un allarme rivolto a tutti i livelli istituzionali, che è stato raccolto troppo 

tardivamente con le conseguenze che siamo costretti a constatare.  

L’Associazione Anffas ha quindi deciso di indire la presente conferenza stampa per rappresentare a 

tutte le istituzioni coinvolte la presente violazione in essere dei diritti umani delle persone coinvolte. 

E’ corretto parlare di violazione dei diritti umani perché il nostro ordinamento giuridico ha recepito 

con legge propria la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità che sancisce l’obbligo per 

tutti gli stati sottoscrittori di garantire alle persone con disabilità gli stessi diritti di tutti, onde non 

determinare una palese violazione dei diritti umani.  

I servizi per l’assistenza scolastica sopra citati sono atti dovuti per rendere esigibili i diritti soggettivi 

degli studenti con disabilità. Questi servizi devono essere forniti in funzione dei loro bisogni e in 

modo completamente gratuito. Ogni richiesta di intervento diretto alle famiglie o riduzione 

dell'orario di scuola deve considerarsi illegittima ed ogni carenza di questi servizi costituisce un atto 

di discriminazione, cioè di violazione dei diritti umani perseguibile ai sensi della legge 67/2006 che 

vieta espressamente ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità.  

Per questi motivi l’Associazione Anffas e la Ledha Lombardia sono a disposizione di tutti gli studenti 

con disabilità e dei loro familiari che volessero segnalare ogni eventuale carenza o disservizio ed 

anche l’interesse e la volontà a ricorrere alle vie legali per ottenere giustizia, insieme all’associazione 

Anffas ed alle famiglie già impegnate in tal senso. A tale scopo La LEDHA sta costituendo un fondo 

dedicato per sostenere, almeno in parte, le spese legali.  

Le segnalazioni potranno essere inviate agli indirizzi di Ledha e Anffas Mortara (info@ledha.it e in 

copia a sai@anffasmortara.it - tel. 3385890242), illustrando nel dettaglio la situazione di 

discriminazione (insufficienza ore assistente ad personam rispetto allo scorso anno, riduzione o 

mancanza sostegno al trasporto..) attivando in tal modo gli operatori e gli avvocati del “Centro 

Antidiscriminazione Franco Bomprezzi” di Ledha che potranno offrire tutte le informazioni per 

valutare la situazione ed assumere le decisioni più opportune. 

Il Presidente Aldo Moretto 
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