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Ill.mo Presidente, 

siamo gli autorappresentanti della Piattaforma Italiana Autorappresentanti In Movimento, 

gruppo organizzato di persone con disabilità intellettive e/o relazionali che è nato grazie al progetto 

nazionale ‘‘IO cittadino!’’ promosso da Anffas Onlus e che ha già avuto l’onore ed il piacere di 

incontrarLa nel corso della Giornata Nazionale della Disabilità Intellettiva che Lei ha voluto 

celebrare il 30 marzo scorso e per la quale ancora oggi La ringraziamo di vero cuore. 

Nella giornata del 19 settembre la nostra Piattaforma è stata, all’esito di un percorso di 

formazione e lavoro durato un anno, ufficialmente avviata e presentata nel corso di un evento 

pubblico che ha visto la presenza e partecipazione attiva di oltre 400 persone da tutta Italia. 

Il nostro obiettivo principale è fare in modo che i diritti di tutte le persone con disabilità 

intellettive e/o relazionali siano rispettati sempre ed in ogni luogo e combattere con tutta la nostra 

forza ogni forma di discriminazione. 

E proprio per questo motivo, uno dei primi passi della nostra Piattaforma è quello di scrivere 

a Lei, Garante della nostra Costituzione, insieme alla nostra Associazione Anffas Onlus. 

Oggi ci rivolgiamo a Lei, in particolare, per lanciarLe un importante appello che riguarda 

uno dei nostri fondamentali diritti, sancito dalla Costituzione Italiana, da moltissime norme e dalla 

Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità oggi L. 18/09: quello del diritto ad 

un’istruzione di qualità all’interno di un sistema scolastico inclusivo. 

Da pochi giorni è infatti iniziato in tutta Italia l’anno scolastico 2016/2017. E purtroppo 

non è iniziato per tutti gli alunni e non a tutti gli alunni è garantito il diritto a frequentare la 

scuola di tutti, con gli adeguati supporti e sostegni. 
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Gli alunni con disabilità di tutta Italia, infatti, si trovano oggi a scontarsi con ostacoli e 

barriere di diverse natura: molti di noi all’inizio dell’anno scolastico, invece che recarsi a scuola con 

tutti gli altri, sono rimasti a casa a causa dei problemi nell’avere accesso ai servizi di trasporto 

scolastico, di assistenza igienico-personale, di assistenza all’autonomia alla comunicazione. Molti di 

noi non hanno ancora un insegnante di sostegno, risorsa indispensabile per gli alunni con disabilità 

e per le loro classi per vedersi garantito il diritto all’inclusione scolastica e ad un’istruzione 

adeguata che ci consenta, alla pari di tutti gli altri, di essere cittadini formati e preparati, pronti per 

l’ingresso nel mondo del lavoro. Molti di noi si trovano ad avere insegnanti di sostegno non 

specializzati, a causa di logiche di assegnazione che --- in dispregio delle tante buone norme di cui 

disponiamo --- non mettono al centro le nostre priorità e bisogni. Molti ancora trascorrono le proprie 

giornate scolastiche in aule sovraffollate o, peggio, nei corridoi ed in cosiddette ‘‘aulette di sostegno’’ 

senza alcun rispetto per il nostro diritto ad essere inclusi e poter partecipare. 

E purtroppo questa è divenuta ormai una prassi, che vediamo tristemente ripetersi ogni 

anno. 

In poche parole, siamo fortemente discriminati in un ambito che condiziona e può 

condizionare pesantemente e gravemente le nostre vite ed il nostro futuro. 

 

Per questo, Illustrissimo Presidente, Le rivolgiamo un appello affinché intervenga, nelle 

modalità che riterrà naturalmente più opportune, nei confronti del Ministro dell’Istruzione, 

Università e Ricerca, delle Regioni e degli Enti locali per fare in modo che ci siano garantite parità 

di opportunità e giusti sostegni, in tempi adeguati, nel nostro diritto allo studio ed all’istruzione. 

 

Fiduciosi nel Suo interessamento, con l’occasione Le rinnoviamo i nostri sentimenti di 

profonda stima ed ammirazione e Le inviamo i nostri più Sentiti Saluti. 

 

La Piattaforma Italiana Autorappresentanti in Movimento ‘‘Io Cittadino!’’ 

Anffas Onlus 

   


