
Niente tutor per 1.800 studenti disabili: le scuole milanesi non 
possono pagarli

La Provincia: "Aspettiamo i fondi dalla Regione Lombardia per gli educatori". 
La testimonianza di uno studente: "Loro sono il collante fra me e la classe. Se 
scivolo mi risollevano dalla carrozzina: sono decisivi"

di TIZIANA DE GIORGIO 

I soldi per gli educatori da Palazzo Isimbardi non arrivano. E la scuola riparte nell’emergenza per 
gli  alunni  disabili:  per  oltre  1800  studenti  fra  i  banchi  delle  superiori  di  Milano  e  provincia  
l’assistenza in classe non è garantita. Dopo l’allarme lanciato dal Pd nei giorni scorsi, all’avvio 
ufficiale delle lezioni si è mossa anche la Ledha per denunciare la situazione in cui cominciano 
l’anno scolastico gli studenti portatori di handicap. «La scuola è ricominciata ma le famiglie non 
sanno ancora in che modo verrà garantita l’assistenza “ad personam” ai ragazzi che ne hanno diritto 
-  denuncia  il  coordinamento  delle  associazioni  dei  familiari  delle  persone  con  disabilità  -  la 
preoccupazione è altissima».

La  figura  dell’educatore  è  diversa  da  quella  dell’insegnante  di  sostegno,  inviato  dal  ministero 
dell’Istruzione non per il singolo ragazzo ma per tutta la classe, e legato soprattutto agli  aspetti  
didattici  della  scuola.  L’educatore  è  una sorta  di  assistente  personale:  aiuta  a  scrivere  o anche 
semplicemente  a  prendere  la  penna chi  da solo non ce  la  fa.  È lui  che  cerca di  semplificare i 
problemi di movimento a chi vive sulla sedia a rotelle e non può andare in bagno in autonomia. È 
sempre lui che riordina i libri e prepara lo zaino quando suona la campanella. È, cioè, un supporto 
indispensabile per quelle azioni che sono naturali per tutti gli altri compagni di classe, ma che sono 
spesso un traguardo faticoso per chi convive con un handicap.

«Non solo — racconta Francesco, iscritto dell’ultimo anno dell’istituto tecnico Itsos, in attesa di 
sapere se il suo educatore arriverà o meno — , lui fa da collante fra me e la classe. Io scivolo spesso 
dalla carrozzina quando sono in aula ed è lui a risollevarmi. Quando un educatore è bravo, poi, sa 
anche spiegare ai miei compagni come darmi una mano quando sono solo. Prova, cioè, a farmi 
integrare in tutto con gli altri». Secondo i dati del Pd, sono 1.118 in città ad averne diritto, su un 
totale di 10.673 studenti quest’anno iscritti nelle scuole pubbliche. Di questi, 311 sono disabili gravi 
che diventano 582 in provincia. Indicativamente ciascuno di loro richiede una media di assistenza di  
10 ore settimanali. Un servizio in carico alle Province.

«Ma dopo numerose sentenze del Tar e del Consiglio di Stato — rimarca Marco Rasconi, presidente 
di Ledha Milano — nel bilancio di Palazzo Isimbardi non sono inseriti finanziamenti per rispondere 
a  quest’obbligo,  nonostante  avessero  lasciato  trapelare  di  voler  affrontare  questo  argomento». 
L’amministrazione provinciale, da parte sua, cerca di rassicurare famiglie e studenti: «Le Province 
lombarde hanno chiesto alla Regione 20 milioni di euro per provvedere — spiega Massimo Pagani, 
assessore alle Politiche sociali  in Provincia — Di questi, 15 servono per l’assistenza e 5 per il 
trasporto. Contiamo di avere risposte in tempi rapidissimi».

(12 settembre 2013) 


