Deleg
ga L.10
07/15, i doce
enti di sosteg
gno ve
erso la
a
prepa
arazion
ne spe
ecifica per og
gni dis
sabilità
à
Alessandro
o Giuliani Mercoledì, 15 Febbbraio 2017
La delega ssul sostegno
o alla L.107//15 prevede una preparazione spec
cifica sulle siingole disab
bilità, che
necessita d
di interventi formativi
f
spe
ecifici.
Niente ripensamenti, quindi, almen
no su questo
o versante, sul
s decreto legislativo 3378 che conttiene le
nuove norm
me per la pro
omozione de
ell'inclusione
e scolastica degli studenti con disabbilità: a farlo
o sapere è
stato David
de Faraone, sottosegretario alla Sallute, a margine della conferenza staampa della Fondazione
F
Italiana perr l'Autismo (F
Fia), tenutas
si il 15 febbrraio presso ili ministero della
d
Salute..
"Per quanto
o riguarda l'iinclusione scolastica – h
ha specifica
ato Faraone - l'Italia è al l'avanguardia rispetto a
tanti altri pa
aesi europeii, ma dobbia
amo lavorare
e per migliorrarla. Interve
erremo affin ché ci siano
o insegnanti
di sostegno
o in grado dii offrire mag
ggiore conttinuità e con una preparazione sp
pecifica sullle singole
disabilità. La disabilittà non è un monolite, o
ognuna ha bisogno di un interve nto specific
co". Il
decreto, co
onclude, "va in questa direzione".
Il sottosegrretario ha a anche
a
detto che "c'è an
ncora molto da
d fare sul territorio" e ""servono più
ù risorse",
ma "gli ultim
mi anni sono
o stati carattterizzati da g
grandi progrressi riguardo l'autismo"", ha detto ancora il
rappresenta
ante del Governo che con
c il cambio
o di Governo
o è passato dall'Istruzionne all Salute
e.
Attraverso la delega, ora
o all’esame
e delle comm
missioni parlamentari, si vuole infattti introdurre una norma
"sull'inclusione scolastica di person
ne con disab
bilità, che fa
avorirà un pe
ercorso avvviato tanti anni
a
fa ma
che necessita di aggiiornamento
o".
Se nel 2015
5 "è stata ap
pprovata una legge spe
ecifica sull'au
utismo, impo
ortante per ddisciplinare
complessivvamente la materia,
m
nel 2016 le presstazioni per la diagnosi precoce e laa riabilitazio
one
dell'autismo
o sono state
e inserite nei Livelli Esse
enziali di Assistenza che
e saranno ppubblicati a breve".
b
Sempre lo scorso anno
o, è stata ap
pprovata la le
egge sul “Do
opo di noi”, che si occuppa del futuro
o delle
persone co
on disabilità.
L’anno in corso, però, è probabilmente quello della novità più importa
ante: c’è unaa "proposta approvata
a
dal Cdm su
u cui dovrà esprimersi
e
il Parlamento
o", ha detto Faraone
F
rife
erendosi prooprio alla delega alla
Legge 107//2015.
Ricordiamo
o, comunque
e, che il pare
ere delle com
mmissioni del Parlamen
nto, pur se ddi rilievo, non
n sono
vincolanti ssull'approvazzione del tes
sto: le osserrvazioni e le modifiche che
c i parlameentari hanno
o ammesso
di voler intrrodurre, anche su spinta
a del ministro
ro dell’Istruzione Valeria Fedeli, oltree che
delle assocciazioni di ca
ategoria, non
n è detto qu indi che ven
ngano accolte dal Goverrno.

