
All'attenzione delle famiglie dei bambini e dei ragazzi con disabilità che frequentano le scuole lombarde

Carissimi, 

per molti dei vostri figli oggi sarà il primo giorno del nuovo anno scolastico. Siamo purtroppo certi che, per
molti dei vostri figli,  la scuola non sarà in grado di offrire tutti quei servizi di cui hanno bisogno e diritto per
poter frequentare le lezioni su base di uguaglianza con gli altri studenti. 

Facciamo in particolare riferimento ai servizi che sono stati 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. 

Come a molti di voi è noto, LEDHA ha iniziato a lanciare l'allarme da gennaio di quest'anno sui rischi che le
trasformazioni  delle  Province  e  la  nascita  della  Città  Metropolitana  comportavano  per  l'attivazione  e  il
corretto funzionamento di questi servizi. Un allarme rivolto a tutti i livelli istituzionali, che è stato raccolto
molto tardivamente e che ha avuto il merito, almeno, di mettere in movimento le nostre istituzioni. 

È  quindi possibile, a seconda del vostro luogo di residenza, che i servizi siano stati attivati del tutto o in parte
o che siano invece del tutto assenti. 

Vi scriviamo questa lettera per ricordarvi che  questi servizi sono degli atti dovuti per rendere esigibili i
diritti soggettivi dei vostri figli, tra cui i fondamentali diritti all'educazione e alla formazione , e che
nessun problema di carattere amministrativo, gestionale, economico o politico può giustificarne il mancato o
parziale avvio. 

Vi scriviamo per ricordarvi che  questi servizi devono essere forniti ai vostri figli in funzione dei loro
bisogni e  in  modo completamente  gratuito.  Quindi  ogni  richiesta  di  carattere  economico,  o  di  vostro
intervento diretto o di riduzione dell'orario deve considerarsi illegittima. 

Vi scriviamo per ricordarvi che  ogni mancanza o carenza di questi servizi espone i vostri figli a una
situazione  di  discriminazione,  cioè  di  violazione  dei  diritti  umani.  Oltre  alle  leggi  specifiche,  che
prevedono questi servizi e che ne affidano la competenza alle Province e alla Città Metropolitana, esiste una
legge in Italia che vieta ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità (Legge 67/2006). 
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Per questi  motivi vi chiediamo, se questi  servizi non fossero garantiti  dal primo giorno di scuola o non
fossero erogati  in modo adeguato, di segnalarcelo. Specificando il vostro interesse a valutare la possibilità di
ricorrere a vie legali per ottenere giustizia per i vostri figli, insieme a LEDHA e alle altre famiglie coinvolte
nella vostra stessa situazione. Come LEDHA stiamo costituendo un fondo dedicato per sostenere, almeno in
parte, le spese legali. 

Nel  caso siate  interessati,  inviate  prima possibile una e-mail  a  info@ledha.it illustrando nel dettaglio la
vostra situazione. I nostri operatori e gli avvocati del “Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi” si
metteranno in contatto con voi per offrirvi tutte le informazioni per valutare la situazione ed assumere le
decisioni più opportune. 

Distinti Saluti

 
Alberto Fontana                                
Presidente LEDHA                           

Milano, 14 settembre 2015 
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