
 

 

 

Milano, 28 ottobre 2020 

 

Al sindaco del Comune di Milano  

Dr. Giuseppe Sala 

Alla Assessora all'Educazione e Istruzione del Comune di 

Milano 

Laura Galimberti 

All’Assessore Politiche  Sociali e Abitative del Comune di 

Milano 

Gabriele Rabaiotti 

Al Presidente del Consiglio Comunale di Milano  

Lamberto Bertolè 

Alla Presidente Commissione Consiliare Educazione, 

Istruzione, Università e Ricerca 

Marzia Pontone 

Alla Presidente Commissione Pari Opportunità e Diritti 

Civili  

Diana Alessandra De Marchi 

Alla Presidente della Commissione Politiche Sociali, 

Salute e Volontariato  

Angelica Vasile 

Alla Presidente della Consulta Cittadina per le persone 

con disabilità  

Elena Dottore 

Ancora una volta siamo costretti a raccogliere il grido delle famiglie che chiedono di non essere 

abbandonate: è la voce dei genitori dei bambini e dei ragazzi con disabilità che 

frequentano le scuole di Milano. Un grido che Ledha Milano non può che fare suo. 

 

Il nuovo decreto dettato dall’emergenza sanitaria ci pone ancora una volta di fronte alla scelta 

della didattica a distanza, già molto problematica nella fase 1. Da questa settimana sarà la 

scelta imposta ai  ragazzi della scuola secondaria di secondo grado, ma temiamo sin d’ora 

l’estensione del provvedimento anche agli studenti della scuola primaria e della secondaria di 

primo grado. 

 

Che cosa chiedono le famiglie?  

Chiedono presenza, pensiero, azioni conseguenti.  

Chiedono a questa amministrazione di non abdicare, ma di farsi garante del progetto di 

vita delle persone con disabilità, di cui all’articolo 14 L328/2000.  

Chiedono di non delegare la realizzazione del diritto dei bambini e dei ragazzi con disabilità alle 

scuole, cui sono affidate le risorse economiche per la gestione del personale educativo. 

Chiedono di mettere in atto le strategie più opportune affinché i più fragili non vengano 

abbandonati in caso di Didattica a Distanza e di vigilare sull’impiego delle figure 

educative.   

 

Dopo le criticità della prima metà dell’anno, consideriamo ampiamente superata la fase 

dell’emergenza.  

Ora ci attendiamo scelte chiare, indicazioni puntuali, misure preventive.  



 

 

 

 

Facciamo nostre le parole di Dario Ianes, Professore di Pedagogia e Didattica Speciale 

all'Università di Bolzano, che a maggio di quest’anno, rilevando come un alunno con disabilità 

su tre è di fatto escluso dalla Didattica a Distanza, evidenziava che i dati indicano chiaramente 

che gli alunni/e con disabilità stanno pagando un prezzo molto alto rispetto al loro sviluppo 

negli apprendimenti e nel loro benessere psicologico e comportamentale. 

Consapevoli dei danni che certe soluzioni producono, tanto più gravi in adulti che affronteranno 

il domani con delle limitazioni, ci preme preservare la salute psichica e mentale dei bambini e 

ragazzi non meno della salute fisica, preservando nel contempo giustizia sociale e pari 

opportunità. La fragilità psico-fisica e lo svantaggio socio-economico dovranno essere 

parimenti considerati. Le soluzione saranno tali solo se vedranno la partecipazione attiva di 

tutte le parti di questa amministrazione. 

 

E dunque i quesiti che vogliamo indirizzare sono tanti: 

Sono già state monitorate le situazioni più critiche? Quali soluzioni metteranno in atto i 

dirigenti scolastici per sostenere i bambini e i ragazzi con situazioni di particolare fragilità 

socio-economica alle spalle? Come ci si avvarrà del supporto degli educatori in forza presso gli 

istituti scolastici? Prevarrà la logica del diritto della persona?  E in questo doveroso caso, 

l’amministrazione in che modo sarà garante del diritto dei singoli? 

Ledha Milano resta vigile al fianco delle famiglie e attende i dovuti riscontri. 

 

Il Presidente 

Enrico Mantegazza 

 

 

 
 

 

 


