
Comunicato stampa

“Ripristinare al più presto il servizio di Assistente alla comunicazione”

Le associazioni che tutelano gli alunni con disabilità visiva e uditiva e le loro famiglie chiedono 
l'intervento della Provincia di Milano: “Non possiamo attendere la fine di settembre per sapere 

come organizzare il sostegno scolastico ai ragazzi. Chiediamo una risposta immediata”.

Per la maggiorparte degli alunni, la scuola è già iniziata. Ma i ragazzi con disabilità sensoriale non 
hanno ancora al loro fianco gli assistenti alla comunicazione. Alle proteste delle famiglie e delle 
associazioni che le tutelano l’amministrazione provinciale, a cui compete ( L.67/93 art.5 c.1 lett.a) 
l’assistenza educativa e didattica per le persone con disabilità sensoriale, ha risposto di pazientare.

Il  servizio di riferimento ha detto di essere impossibilitato “ad inviare alle famiglie dei disabili 
sensoriali la comunicazione ufficiale dell’assegnazione della quota perché sono emersi dei problemi 
in relazione alla spending review. L’assessorato ha infatti messo a Bilancio (Bilancio che è stato poi 
regolarmente approvato) 1,6 milioni di euro. La delibera già approvata dalla Giunta prevede un pre-
impegno  che  il  Settore  ha  provveduto  ad  impegnare  con  le  determine  R.G.  6776  e  6775  del 
09/08/2012 . Il successivo intervento della spending review ha costretto l’ente ad una rivalutazione 
complessiva  del  Bilancio,  da  qui  la  necessità  di  congelare  le  determine  in  Ragioneria.”

Sul  sito  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  la  spending  review  viene  considerato  un 
provvedimento di revisione della spesa che “non mira a modificare la quantità dei servizi erogati 
dalle pubbliche amministrazioni, quanto a colpire gli eccessi e gli sprechi”
Ci  rifiutiamo  di  considerare  uno  “spreco,  un’inefficienza  ed  un  costo  meramente  burocratico” 
l’assegnazione di una figura educativa, prevista dalla L.104/92 art.13 che “affianca l’alunno disabile 
sensoriale  con funzione di  mediatore e  di  facilitatore  della  comunicazione,  dell’apprendimento, 
dell’integrazione  e  della  relazione  tra  l’alunno,  la  famiglia,  la  classe,  i  docenti  e  i  servizi 
specialistici  .”  (Dalle  Linee  Guida  dell’Amministrazione  Provinciale  di  Milano,  rese  pubbliche 
all’inizio dell’estate.)

L’Assessore  alle  Politiche  sociali  Massimo  Pagani,  dopo  un  reiterato  accenno  alla  “spending 
review”, ha risposto alle proteste con una lettera alle famiglie, in cui le invita  a partecipare al 
Convegno  del  29  settembre  2012  a  Milano,  sul  “Futuro  dei  servizi  riservati  alle  disabilità 
sensoriali”.  Ci  sembra  una  beffa  perché  tra  gli  interventi  dei  relatori  nemmeno uno  affronta  i 
problemi  che  tanto  stanno  a  cuore  alle  famiglie:  i  loro  figli  avranno  ancora  l’assistente  alla 
comunicazione? Saranno ridotti i fondi? Da quando ripartirà il servizio? 

Non è più tempo per improvvisazioni, annunci e dichiarazioni, spesso contraddittori,  che hanno 
come unico scopo quello di creare incertezza, smarrimento e disagio tra  utenti e famiglie a cui nel 
giugno scorso le linee guida provinciali hanno anche chiesto improvvisamente di trasformarsi in 
datori  di  lavoro:  a  fronte  di  un  contributo  pro-capite  di  €  5000,  la  famiglia  deve  assumere 
l’assistente alla  comunicazione regolarizzandolo all’Inps (contratto di  assunzione e contributi).  
Le famiglie e le scuole non possono attendere la fine di settembre per sapere come organizzare il  
sostegno scolastico ai propri figli e chiediamo quindi una risposta immediata.

A.L.F.A.  - Associazione Lombarda Famiglie Audiolesi (Emy Bonadonna)
A.N.S.  - Associazione Nazionale Subvedenti (Carla Mondolfo)
RETINA ITALIA Onlus - Federazione Italiana per la lotta alle distrofie retiniche Retina Italia 
(Assia Andrao)
R.P. ITALIA - Associazione per la Retinite Pigmentosa (Elio Borgonovi)
ALBINIT – (Elisa Tronconi)
AFORISMA  - (Irene BuzziMenegoi)

Milano, 11/9/2012


