
«Risorse e specializzazione
garantite solo sulla carta»
L’esperto: esistono ancora troppe disparità tra Nord e Sud del Paese  isabilità e diritto all’e-ducazione. E’ questo il temache affrontiamo questa setti-mana all’interno della rubricamensile realizzata insieme aAnffas Cremona Aps daltitolo “A proposito di diritti”.E in particolare ci occupiamo dell’ar-ticolo 24 che recita così: “Gli Stati ri-conoscono il diritto all’istruzione del-le persone con disabilità. Allo scopodi realizzare tale diritto senza discri-minazioni e su base di pari opportu-nità, gli Stati Parti garantiscono un si-stema di istruzione inlcusivo a tutti ilivelli e un apprendimento continuolungo tutto l’arco della vita”.Sull’argomento abbiamo intervistatoAntonio Nocchetti (vedi scheda a la-to, ndr), presidente dell’Associazione“Tutti a scuola”.
Dottor Nocchetti, quanti bambini e ra-
gazzi con disabilità frequentano la
scuola dell’obbligo in Italia?«Oltre 304mila studenti con disabilità fre-quentano la scuola italiana».
Cosa succede una volta finita la scuola
dell’obbligo? «La risposta è articolata a seconda delle a-ree geografiche di riferimento e del welfa-re di prossimità che gli enti locali (comuni,provincie e regioni) riescono ad assicura-re. L’Italia da questo punto di vista è unPaese attraversato da una profonda disu-guaglianza con il Nord ed il Centro che ga-rantiscono un sistema sociale molto più vi-cino ai bisogni dei disabili rispetto al Sud.Nella stragrande maggioranza dei casi do-po la scuola non c’è più niente per un ra-gazzo maggiorenne disabile, rimane solola famiglia».
L’art. 24 della Convenzione ONU sui Di-
ritti delle persone con disabilità affer-
ma che devono essere “fornite efficaci
misure di sostegno personalizzato in
ambienti che ottimizzino il progresso
scolastico”. Questo sostegno è garantito
ad oggi in Italia?«Il nostro Paese sulla carta ha una legisla-zione di garanzia ma nei fatti l’articolo acui facciamo riferimento richiede, per ognialunno disabile, risorse chiare, specializza-te e continuative nel tempo. Questi requi-siti sono assicurati in pieno solo in Trenti-no Alto Adige, regione a statuto specialegarantito da una fiscalità di vantaggio e dauna condizione di assoluta ricchezza delleprovincie autonome di Trento e Bolzano.Non a caso quando una famiglia napoleta-na mi chiede cosa sarebbe opportuno fareper il proprio bambino disabile la mia,consapevole e meditata proposta è: “emi-gri al Nord, meglio a Bolzano”. E non è, pur-troppo, una battuta di spirito».
Come lavora la vostra associazione
“Tutti a Scuola Onlus” nell’ambito del-
l’inclusione scolastica delle persone
con disabilità?«Fornendo alle famiglie un’informazioneapprofondita sui diritti del proprio figlio,
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cercando di interagire con le scuole e pro-vando sempre a lavorare nell’interesse e-sclusivo del bambino disabile».
Uno degli aspetti che cercano di rende-
re la scuola italiana inclusiva è la pre-
senza dell’insegnante di sostegno? In
che condizioni essi lavorano?«La scuola italiana è qualificata dall’inse-gnante di sostegno ma la strada da percor-rere è ancora in salita perché ancora trop-pe resistenze esistono all’ idea che la scuo-la con i disabili sia una risorsa innanzituttoper “gli altri alunni” e più in generale per ilsistema scuola. Inoltre la scarsa formazio-ne professionale di molti docenti di soste-gno, della quasi totalità degli insegnanticurricolari e di molti dirigenti scolasticirappresenta un ulteriore freno ai processidi inclusione. In queste condizioni spessoil lavoro degli insegnanti specializzati disostegno capaci è mortificato, messo aimargini e non valorizzato come in un mo-dello di comunità scolastica educante sa-rebbe auspicabile che fosse».
E l’università? Quanti sono gli studenti
con disabilità che frequentano le uni-
versità italiane?«I dati non sono in nostro possesso, le cer-tezze che abbiamo è che il 94% degli alun-ni disabili ha una disabilità cognitiva chequasi invariabilmente gli pregiudica l’ac-cesso agli studi universitari. Ovviamente e-sistono eccezioni che si possono contaresul palmo di una mano».
La vostra associazione denuncia che
negli ultimi 5 anni non sono stati presi
provvedimenti a favore degli studenti
con disabilità. Quali misure sarebbero
le più urgenti da mettere in atto?«Bisogna, da subito, mettere in condizionegli enti locali di cofinanziare assistenzaspecialistica, trasporto scolastico e prov-vedere attraverso le risorse provenientedal PNRR alla eliminazione delle barrie-re architettoniche nelle scuole del meri-dione. Occorre inoltre obbligare le Fon-dazioni Bancarie, altro pilastro del wel-fare a destinare in quota parte, i loro in-vestimenti al sud. Questo non accade og-gi e fa la differenza, anzi approfondisce
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Antonio Nocchetti, medico specialista dentista, da
anni è impegnato nel mondo del volontariato e nello
specifico, nel sostegno legale, scolastico ed extra-
scolastico delle persone con disabilità e delle loro
famiglie.
Dal 2006 è presidente dell’associazione “Tutti a
Scuola Onlus”, con sede a Napoli, della quale è an-
che fondatore.
«In qualità di presidente - spiega Nocchetti - negli
anni ho promosso numerose iniziative pubbliche di
sensibilizzazione per il diritto costituzionale allo
studio delle persone con disabilità ed ho coinvolto
l’associazione in altrettante iniziative mirate alla lo-
ro inclusione».
In particolare, si citano:
- La creazione, una ventina di anni fa, della manife-
stazione “Giochi Senza Barriere” che si svolge a Na-
poli ogni anno nel mese di giugno presso la Mostra
d’Oltremare di Napoli.
- L’abbattimento delle barriere architettoniche del-
l’antica area cimiteriale sotterranea delle catacom-
be di San Gennaro sita a Napoli, in partenariato con
la Fondazione di comunità San Gennaro.
- La vincita nel 2018 del bando “Vodafone per lo
sport” in collaborazione con la Cooperativa sociale
L’Orsa Maggiore sita a Napoli.
«L’associazione di cui faccio parte - spiega ancora
Nocchetti - è da sempre impegnata nella promozio-
ne di iniziative volte a riempire il “tempo vuoto” del-
le persone con disabilità  attraverso la pratica dello
sport e la partecipazione al mondo artistico. 
Infatti, durante tutto l’anno, da ormai dieci anni, or-
ganizza attività quali: l’equitazione, il nuoto e i labo-
ratori di musica e di teatro. L’associazione gestisce,
inoltre, uno sportello di consulenza per le famiglie
dei disabili».
Antonio Nocchetti è anche co-fondatore della Fon-
dazione di Comunità San Gennaro e collabora come
esperto sui temi della scuola, del Welfare e della di-
sabilità per i quotidiani “Il Mattino” , “Il Corriere del
Mezzogiorno” e “La Repubblica” Napoli, e gestisce
un blog su “Il fatto.it”. È anche consulente del Labo-
ratorio di formazione politica “P. Filippo Luciani”
della Curia di Napoli.

Disabilità in classe Intervista ad Antonio Nocchetti, presidente di “Tutti a scuola”

Nuova tappa del viaggio alla scoperta della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. Una
rubrica mensile di approfondimento che Mondo Padano firma insieme ad Anffas Cremona APS. Questa
settimana ci occupiamo dell’articolo 24 relativo all’educazione.

Anffas Cremona Onlus e Mondo Padano rileggono la Convenzione ONU sui Diritti*    delle persone con disabilità

le disuguaglianze».
Una scuola inclusiva è una scuola che
oltre a prendersi cura degli studenti, si
prende cura anche delle loro famiglie.
Per rispondere a questo bisogno, “Tutti
a scuola Onlus” ha attivato un servizio
di counseling e di ascolto per le fami-
glie. In cosa consiste?«Da sempre abbiamo chiaro quanto sia dif-ficile, faticoso e lungo il percorso di ricono-scimento, accoglienza e presa in caricopermanente di un figlio disabile all’internodi una famiglia. Tutti i suoi componentihanno il diritto di essere sostenuti, inco-raggiati e spronati a fare meglio ed a viveremeglio. Queste premesse ci spingono adoffrire alle famiglie che lo richiedono,nell’ambito delle nostre capacità, una ac-coglienza ed una attenzione che si concre-tizza in incontri periodici settimanali sin-goli o a piccoli gruppi. Sappiamo quantopossa essere insostenibile il carico emoti-vo e fisico con una disabilità in famiglia evorremmo, semplicemente, alleggerirequesto carico».

intervista a cura di Anffas Cremona Aps

Strada
ancora lunga‹
La scarsa formazione
professionale dei docenti
di sostegno, della quasi
totalità degli insegnanti
curricolari e di molti
dirigenti rappresenta 
un freno ai processi 
di inclusione


