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Incremento del fondo per gli studenti con disabilità delle paritarie: 
un risultato piccolo ma che può essere molto significativo 

 
La Commissione Bilancio del Senato ha approvato un emendamento che incrementa 
di 12,5 milioni di euro il contributo per il sostegno e l’inclusione degli studenti con 
disabilità che frequentano le scuole paritarie.  
Le risorse disponibili passeranno così da meno di 2 mila a 3 circa mila euro per ogni 
alunno, a fronte di uno stanziamento medio ad alunno di scuola statale superiore ai 20mila 
euro. 
 
Si tratta, come è evidente, di una risposta ancora molto distante dal raggiungimento della 
equiparazione di trattamento fra gli studenti con disabilità che frequentano le scuole statali 
e le paritarie. Vogliamo ricordare che nella scuola paritaria, che è tenuta ad accogliere 
alunni con disabilità e ad assicurare loro l’insegnamento di sostegno, il relativo onere 
economico rimane quasi integralmente a carico delle famiglie e dell’ente gestore della 
scuola; vista la crescita del numero di famiglie con alunni con disabilità che si rivolgono 
alle scuole paritarie, gli enti gestori incontrano sempre maggiori difficoltà. 
 
Occorre tuttavia riconoscere che questo incremento, per quanto modesto, può 
rappresentare un ulteriore passo in avanti, dopo la istituzione alcuni anni fa dei primi 12 
milioni di euro, all’interno di un percorso che abbia come obiettivo una piena parità di 
trattamento, andando così ad eliminare una discriminazione particolarmente odiosa e 
ingiustificata. 
 
Le scriventi associazioni ringraziano, pertanto, i parlamentari che hanno dimostrato 
sensibilità e lungimiranza in tal senso. Questi risultati, per quanto piccoli, rappresentano 
un incoraggiamento a perseverare nell’impegno e una sicura dimostrazione che la via del 
dialogo e della disponibilità alla interlocuzione politica può portare a risultati positivi a 
favore del bene comune e in modo particolare dei più deboli. 
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