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Il MUNICIPIO SI aPPella al gOVeRNO

L’allarme su scuola e disabili
«Pochi insegnanti di sostegno»
L’assessore Grilli chiederà rinforzi al sottosegretario Zoccano in un incontro il 31
Dal Comune 1 milione all’anno per 180 educatori. «Servono almeno 50 docenti»
gnanti e un conto sono gli
educatori, perché sono profili evidentemente diversi
con compiti diversi.
Grilli dirà a Zoccano che
su questo sforzo organizzativo e assistenziale nelle scuole il Comune triestino investe ben 1 milione di euro, pari a un quinto dell’appalto
denominato “affidamento
dei servizi socio-educativi

Massimo Greco

L’assessore comunale al
Welfare, Carlo Grilli, incontrerà venerdì 31 il sottosegretario alla Famiglia Vincenzo Zoccano presso la prefettura triestina: gli dirà che
mancano perlomeno cinquanta insegnanti di sostegno ai bambini e ai ragazzi
portatori di disabilità, che
studiano nelle scuole primarie, medie, superiori triestine.
L’anno
scolastico
2018-19 è in procinto di decollare, per cui Grilli ritiene
sia giunto il momento di sollevare la questione all’attenzione dell’esponente governativo pentastellato triestino, che detiene la delega alle disabilità.
Grilli dirà a Zoccano che il
Comune fa quello che può,
cerca di dare una mano alle
strutture didattiche schierando 180 educatori a supporto dei giovani disabili:
ma un conto sono gli inse-

L’utenza è aumentata
del 41% negli ultimi
cinque anni e la spesa
è raddoppiata

Un dettaglio del municipio: il Comune va in pressing sul governo

in favore di minori e giovani
adulti con disabilità”. Un appalto sostanzioso da 5,1 milioni, in pista di aggiudicazione per una durata triennale, mentre in passato l’arco era quinquennale. «Le esigenze mutano velocemente
in questo ambito, per cui abbiamo optato per una mag-

giore flessibilità temporale», precisa Grilli.
Ma il Municipio non può
permettersi di reggere questo ritmo di spesa, perché dirà Grilli a Zoccano - la crescita della disabilità certificata - soprattutto lo “spettro
autistico” nelle materne - è
molto forte e la conseguente domanda di servizi è altrettanto forte. Quindi lo
Stato non può lasciare il bollente dossier nelle generose
ma insufficienti mani comunali: priorità d’intervento è
rafforzare l’insegnamento
di sostegno a livello scolare,
perché su questo tema il Comune - dice chiaramente
Grilli - sarà costretto a rivedere il budget. Zoccano è sicuramente un interlocutore
necessario, ma la risposta
spetterà anche al ministero
dell’Istruzione.
Grilli documenterà il suo
pressing sulla base di uno
schema contabile preparato
dalla dirigente del servizio
sociale Ambra De Candido e
dal suo staff. Il confronto statistico avviene - a proposito
dell’appalto in via di aggiudicazione - tra la spesa del
2013 e quella del 2018.
Nel 2013 gli utenti disabili nelle scuole erano 320, oggi sono 450, in aumento del
41%; la spesa è salita da 2,7
a 5,1 milioni, in crescita
dell’89%; le ore d’impegno
sono raddoppiate da 124 a
235, con un’incidenza di un
quarto del cosiddetto “extra-scolastico”. Il numero di
ore settimanali pro-capite
dedicate a bambini e ragazzi, classificato come “intensi-
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tà”, è anch’esso aumentato
del 19% a 10,44. L’età media, elemento questo di preoccupante interesse, è scesa
da quasi 10 a 8,3 anni.
L’assessore
comunale
chiederà udienza anche alla
collega regionale Alessia Rosolen, per sondare le possibilità d’intervento e le opportunità di finanziamento sullo specifico tema della formazione professionale per i
giovani disabili. —
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

la legge

Risale a 41 anni fa
la norma che abolì
le classi speciali
Sono trascorsi quarantuno
anni dall’approvazione della
legge 517/1977, la norma
che abolì le classi speciali consentendo l’inserimento degli
alunni disabili nelle classi
normali. La legge prevede
che ciascuna scuola può realizzare attività integrative ed
iniziative di sostegno nei confronti di quegli alunni che presentano particolari esigenze.
Lo scopo è quello di garantire
il diritto allo studio di tutti i
bambini, compresi coloro
che presentano delle disabilità. La legge sancisce inoltre
che l’attività di sostegno deve
essere effettuata facendo affidamento su docenti di ruolo
(o assunti a tempo indeterminato): per ciascuna classe
che ha come alunni uno o più
persone disabili è previsto un
insegnante di sostegno.
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