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COMUNICAZIONI IMPORTANTI PER L’ATTIVAZIONE

DEGLI ASSISTENTI ALLA COMUNICAZIONE
ANNO SCOLASTICO 2017 / 2018

 
 
 

Finalmente sono stata ricevuta in Regione Lombardia dall’Assessore
Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale Francesca Brianza. Erano anche
presenti il Direttore Generale Paolo Favini e il Consigliere Regionale Fabio
Altitonante.
 
Con me c’era anche Armando de Salvatore, un genitore di a.l.f.a., che fa
parte del Consiglio di Ledha e del GLIR (Gruppo di Lavoro Interistituzionali
Regionali).
 
L’Assessore ha dimostrato grande disponibilità ad ascoltare le nostre
osservazioni. Vi alleghiamo le note che ci sono servite per l’incontro e che
abbiamo poi lasciato all’Assessore.
 
Notevole è stato il lavoro della Regione nel mettere a punto un intervento
uniforme di assistenza per gli studenti disabili di tutta la Lombardia, dove
finora ogni provincia gestiva in modo autonomo e diverso il servizio e nel
trovare la copertura finanziaria per il prossimo anno scolastico.
L’Assessore ci ha assicurato che da questo punto di vista non ci saranno
problemi.



 
Le criticità che abbiamo rilevato nelle linee guida per il servizio di
assistenza alla comunicazione dei nostri studenti sordi, sono anche dovute
al fatto che, per una serie di circostanze, la nostra voce non ha potuto
essere ascoltata se non  a linee guida approvate.
 
L’Assessore ed il Direttore Generale sono stati disponibili ad accogliere la
nostra richiesta di poter avere l’assistente alla comunicazione anche a
domicilio. Temevano una nostra richiesta di ulteriori stanziamenti mentre,
come in passato, si tratta di poter scegliere, nell’ambito delle ore
disponibili per il contributo assegnato, se disporne solo a scuola o anche a
domicilio.
 

Su questo punto ci saranno ulteriori chiarimenti, ma riteniamo che la
soluzione sarà quella adottata lo scorso anno e cioè che la richiesta dovrà
essere contenuta nel PEI.
 
Non è stato invece possibile reinserire la possibilità di avere un assistente
all’asilo nido, perché questo avrebbe comportato un’aggiunta di spesa non
prevista.
 

La Regione deve ancora compiere una serie di atti. Il primo e il più
importante sono le disposizioni per la scelta degli assistenti alla
comunicazione da parte delle famiglie, che dovranno rivolgersi agli enti
(cooperative o altro) che saranno accreditati dalle ATS.
 
Questi enti dovranno fornire una “manifestazione di interesse” alle ATS
che predisporranno poi una lista degli operatori, a cui le famiglie potranno
rivolgersi. Perché questo processo avvenga, ci vorrà del tempo, tenuto
conto che riguarda tutta la Regione Lombardia.
 
L’assunzione diretta dell’assistente alla comunicazione da parte
delle famiglie non sarà più possibile.
 
Per quanto Regione Lombardia farà di tutto per attivarsi ed attivare le ATS
il più rapidamente possibile, non è certo che il prossimo anno scolastico
possa vedere gli assistenti alla comunicazione in aula fin dal primo giorno.
 
Le famiglie in difficoltà possono rivolgersi ad a.l.f.a., perché l’Assessore ci
ha dato la sua disponibilità ad ascoltarci sulle situazioni di maggiore
criticità.
 
L’ Assessore ci ha assicurato che Regione Lombardia intende garantire un
servizio di qualità, eliminando le disparità che ci sono state fino ad ora 
sul territorio.
 



Vi raccomandiamo di far avere alle scuole, che i vostri figli
frequenteranno il prossimo anno, tutta la documentazione
necessaria perché la scuola inoltri la vostra domanda.
 

E’ possibile, ancora per quest’anno, rivolgersi al proprio Comune
di residenza che l’anno scorso aveva erogato il servizio.
 

Vi suggeriamo anche di rivolgersi al Comune di residenza per le
nuove domande se temete che la scuola, alla quale avete iscritto
per la prima volta vostro figlio, non si attivi.

 
Emilia Tinelli Bonadonna

Presidente
 
 

ATTENZIONE IMPORTANTE
 
Molte scuole ed anche dei Comuni, non sanno ancora cosa fare
riguardo all’attivazione degli assistenti alla comunicazione per il
prossimo anno scolastico.
 
Consigliamo di inviare le nostre NEWSLETTER n. 11 del 4 luglio e
n. 12 del 5 luglio, con tutti gli allegati alle scuole dei vostri figli
ed anche ai Comuni, dove l’anno passato alcuni di voi hanno
chiesto l’attivazione  dell’assistente alla comunicazione.
 
 
 

Sostegno e inclusione scolastica: come segnalare
inadempienze
 
Anffas lancia una campagna di mobilitazione per monitorare e individuare
eventuali problematiche e lacune nell’applicazione dei diritti degli studenti
con disabilità…
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