
Milano, 26 febbraio 2015 

All’Assessore all’Economia della Regione Lombardia, Massimo Garavaglia 
Al Sottosegretario alle Riforme istituzionali della Regione Lombardia, Daniele Nava 

cc. 

Al Ministro della Pubblica Istruzione, Stefania Giannini 
Al Sottosegretario, Graziano Delrio 

Al Presidente di UPL, Daniele Bosone 
Al Presidente di ANCI Lombardia, Roberto Scanagatti 
Al Sindaco Metropolitano di Milano, Giuliano Pisapia 

Oggetto: Servizi di supporto all'inclusione scolastica di competenze delle Province 

Spett.li, 

Senza assistenti all’autonomia e senza trasporto gratuito non è garantito il diritto allo studio degli stu-
denti con disabilità che frequentano le scuole superiori, soprattutto se in situazione di gravità; senza 
assistenti alla comunicazione gli alunni con disabilità sensoriale in tutti gli ordini e gradi di scuola spes -
so non riescono ad interagire con gli altri e ad apprendere conoscenze e competenze a causa del deficit 
dell’udito e della vista. 

Negare o ridurre massicciamente tali risorse equivale a invalidare il processo di integrazione scolastica 
delle persone con disabilità sancito dalla Convenzione Onu 2006 (art. 24), che l’Italia ha avviato prima 
di tutti gli altri stati con la L.517/77 e la L. 104/92. 

Purtroppo è proprio quello che sta accadendo con la crisi e, da ultimo, la situazione si è ulteriormente 
aggravata con il processo legislativo di “riordino” delle autonomie locali. 

La Legge 104/92 ha stabilito che dell’assistenza educativa e del trasporto si occupassero gli Enti Locali; 
la legge 67/93 ha affidato inequivocabilmente l’assistenza educativa in ambito scolastico per le perso-
ne con disabilità sensoriale alle Province e il D.lvo 112/98 ha delegato i servizi di supporto organizzati -
vo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità o in situazione di svantaggio rispettivamente ai 
Comuni per i gradi inferiori dell’istruzione e alle Province per l’istruzione secondaria superiore. 
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La giurisprudenza più recente (Sentenze del Consiglio di Stato 1930/2013 e segg.) ha confermato tale 
attribuzione, ma assistiamo da qualche anno a uno scarica-barile di tutte le Istituzioni coinvolte: a 
quanto pare, nessuna vuole assumersene competenze e onere economico. 

La L.56/14 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni) ha 
inserito questa competenza nel capitolo indistinto delle funzioni “non fondamentali” dei nuovi enti “di 
area vasta” e l’Accordo in Conferenza Unificata dell’11/9/2014 ha lasciato alle Regioni la facoltà di de -
cidere a quali Enti attribuirle, da formalizzare in una Legge Regionale. 

Regione Lombardia, ad esclusione di agricoltura, foreste, caccia e pesca, nel suo Progetto di Legge pre-
sentato in Consiglio Regionale ha confermato alle Province tutte le funzioni “già conferite”(art.2), ma 
ha lasciato nel vago le risorse allocate nel Bilancio Regionale (art. 6, comma 2) correlate a tali funzioni. 
Quello che è più grave è che, da qui all’approvazione della legge, non ci sono risorse certe, in alcune 
province neppure per arrivare a fine anno scolastico. 

Come Associazioni di Persone con disabilità chiediamo a Regione Lombardia, così come al Governo, 
alle nuove Province e alla Città Metropolitana di Milano, di attivarsi con la volontà politica di risolvere 
una grossa emergenza sociale, che riguarda persone che non sono in grado di difendersi autonoma-
mente, di “alzare la voce” in piazza o negli organismi di rappresentanza. Per parte nostra siamo dispo -
ste a rappresentare alunni e studenti con disabilità e ad affiancare le loro famiglie in azioni legali per 
difendere il diritto pieno e soggettivo dei figli all’inclusione scolastica. 

Alle Istituzioni chiediamo di reperire da subito la copertura economica per soddisfare il diritto soggetti -
vo all’assistenza scolastica e al trasporto, visto che ogni Provincia ha già elencato nel dettaglio le voci di 
spesa da coprire, poi di attribuire responsabilità certe all’Ente designato per esercitare tali funzioni. In -
sieme a chi se ne è occupato con professionalità fino ad oggi siamo disponibili a fornire il nostro contri-
buto in ordine all’omogeneizzazione, all’efficacia e alla qualità dell’intervento. 

Maria Villa Allegri 
Presidente LEDHA 

Donatella Morra 
Coordinatrice LEDHAScuola 
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