
DALLE ASSOCIAZIONI
Verso un nuovo status per gli assistenti scolastici

Garantire stabilità e tutela agli assistenti all’autonomia e alla co-
municazione, per assicurare un’inclusione scolastica continua de-
gli studenti con disabilità: è questo l’obiettivo della proposta di leg-

ge elaborata dalle federazioni First e Fand. Concretamente l’intento è quello 
di inserire queste figure professionali, che oggi fanno capo agli enti loca-
li e che spesso sono dipendenti precari e malpagati delle cooperative so-
ciali, all’interno del comparto scuola, con l’attribuzione di competenza, 
l’inquadramento del profilo e la configurazione contrattuale da parte del mi-
nistero dell’Istruzione insieme ai sindacati. La proposta prevede una spe-
cie di sanatoria di tutto il personale che lavora in questo settore da almeno 
un anno, realizzabile attraverso un concorso con formazione della conse-
guente graduatoria, con l’obbligo poi di completare il percorso professio-
nale con riferimento al tipo di assistenza che è chiamato a svolgere.

IL RISULTATO
Iacopo Melio consigliere 
della Regione Toscana

È  stato il più votato nella circoscri-
zione Firenze 1, la più importan-
te della Toscana, e ora siede nel 

consiglio regionale. Iacopo Melio, blog-
ger, giornalista e scrittore di successo, 
ha deciso di candidarsi come capolista 
del Pd alle ultime elezioni regionali. E 
ha preso migliaia di voti, per l’esattez-
za 11.233. Una campagna elettorale tutta 
online e vissuta dalla propria casa, dato 
che non poteva uscire e non può tutto-
ra farlo per il rischio di essere contagia-
to dal covid. Tanti piccoli comizi virtua-
li, realizzati a colpi di video sui social. 
Paladino dei diritti delle persone disa-
bili, vincitore del premio “Cittadino eu-
ropeo” e Cavaliere dell’Ordine al merito 
della Repubblica, negli anni ha ricevu-
to molte richieste di entrare in politica, 
«ma sentivo che non era il momento. Do-
vevo prima laurearmi in Scienze politi-
che e dovevo permettere alla onlus che 

ho fondato – #Vorreiprendereiltreno – di 
diventare autonoma». Lo scorso luglio ha 
annunciato la sua candidatura, vinco-
lata a una sola condizione: «Non fatemi 
parlare di disabilità». Lo farà probabil-
mente da oggi, forte del mandato da par-
te dei cittadini che lo hanno eletto. Per 
lui, però, nessun assessorato.

QUI EUROPA
Italia condannata per avere 
violato il diritto allo studio

La Corte europea dei diritti 
dell’uomo ha condannato l’I-
talia per violazione del diritto 

allo studio nei confronti di un’alun-
na disabile. Il caso ha riguardato l’im-
possibilità per una bambina di Ebo-
li con autismo, che ora ha 13 anni, 
di beneficiare dell’assistenza all’au-
tonomia e alla comunicazione du-
rante i primi due anni di scuola pri-
maria. Nello specifico, la Corte di 
Strasburgo ha accertato la violazio-
ne dell’articolo 14 della Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo (divie-
to di discriminazione), in combinato 
con l’articolo 2 del Protocollo addizio-
nale n. 1 alla stessa (diritto all’istru-
zione). Per questo la Corte ha stabili-
to che lo Stato italiano deve risarcire 
la ragazzina con una somma pari a 
16.700 euro per danni morali, man-
cata dotazione di attrezzatura, co-
sti e spese sostenuti dalla famiglia.
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