
Comunità Montana Alta Valmarecchia – Zona “A”
Piazza Bramante n° 10 – Novafeltria (PU) – Tel 0541.920442 – Fax: 0541.922214

___________________________________________________________________________________________________

Ambito  Territoriale Sociale n° 2
Comuni di: Casteldelci, Maiolo, Pennabilli, Novafeltria, San Leo, Sant’Agata Feltria, Talamello

COMUNICATO  STAMPA
APPROVATO IL PIANO DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA 

SCOLASTICA PER ALUNNI DISABILI DELL’ALTA VALMARECCHIA PER 
L’ANNO SCOLASTICO 2009/2010 CON IL CONTRIBUTO DELLA 

PROVINCIA DI RIMINI

Giovedì 17 Settembre, nel Corso del Comitato dei Sindaci, è stato ufficialmente approvato il 
Piano associato degli interventi di sostegno scolastico per l’autonomia e la comunicazione nei 
confronti  degli  alunni  in  situazione  di  handicap  che  frequentano  tutti  gli  Istituti  Scolastici 
dell’Alta Valmarecchia.

Il  Piano  prevede  l’attivazione  di  145  ore  di  assistenza  settimanale,  fornita  da  educatori 
specializzati della Coop. Sociale C.A.D. di Forlì, che opereranno all’interno delle scuole con il 
compito di affiancare e collaborare con le altre figure professionali presenti, contribuendo alla 
realizzazione  del  Progetto  Educativo  collegialmente  concordato,  in  favore  dell’alunno 
diversamente abile.

E’  da  notare  che  la  richiesta  di  tali  interventi  è,  negli  ultimi  anni,  in  costante  aumento 
soprattutto per il maggior numero di alunni disabili che frequentano le scuole medie superiori 
(attualmente presso l’Istituto di Istruzione Superiore “L. Einaudi” di Novafeltria sono iscritti 42 
alunni disabili).  Lo scorso anno le ore di assistenza attivate dalle amministrazioni comunali 
settimanalmente erano infatti 100 e quindi in questo anno scolastico 2009/2010 c’è stato un 
aumento di quasi il 50%.

Da sempre –  commenta il  Coordinatore  Sociale  Carlo  Brizi -  l’integrazione scolastica  degli 
alunni disabili è considerata fondamentale per una loro effettiva e piena integrazione sociale. 
Essa, infatti, rappresenta un’occasione unica e irripetibile per un completo e armonico sviluppo 
della  personalità  dell’alunno  disabile  e,  quindi,  per  una  sua  reale  partecipazione  alla  vita 
sociale.  I  nostri  educatori,  che  negli  ultimi  anni  hanno  sviluppato  una  professionalità 
veramente elevata, svolgono funzioni di sia di tipo assistenziale (favorendo il massimo sviluppo 
delle  autonomie  personali)  che  educative  (fornendo  stimolazioni  sensoriali,  percettive, 
linguistiche, partecipando alla realizzazione del programma didattico stabilito) che relazionali 
(promovendo  l’integrazione  del  soggetto  in  situazione  di  handicap  nel  contesto  scolastico, 
proponendosi all’accorrenza, da mediatore, suggerendo le giuste modalità comportamentali).
L’assegnazione delle ore di assistenza avviene analizzando la situazione specifica di ciascun 
alunno e la risposta migliore in termini di sostegno è valutata in riunioni che si tengono nelle 
settimane precedenti l'inizio della scuola, in cui i tecnici (insegnanti, operatori sociali e sanitari) 
elaborano la linea di intervento per ogni allievo.

Le  Amministrazioni  Locali  –  precisa  il  Presidente  Lorenzo  Valenti –  stanno  sempre  più 
investendo risorse per questo importantissimo servizio che è in costante aumento anche per la 
diminuzione degli investimenti statali per gli insegnanti di sostegno. Si pensi che soli 5-6 anni 
fa i Comuni dell’Alta Valmarecchia e l’Ente Montano non impegnavano alcuna cifra del proprio 
bilancio  per  tali  servizi.  Quest’anno il  grande aumento di  richieste e conseguentemente  di 
risorse economiche necessarie è stato mitigato dalla concessione di un cospicuo contributo 
finanziario  da parte della Provincia di  Rimini.  Mi preme pertanto ringraziare pubblicamente 
l’Amministrazione Provinciale di Rimini ed in special modo l’Assessore alla Scuola, Formazione 
e  Lavoro,  Sport,  Viabilità  Sig.ra  Meris  Soldati che  in  maniera  tempestiva  ha  valutato 
positivamente la nostra richiesta e ha disposto di compartecipare economicamente, con fondi 
propri,  per  interventi  nei  confronti  degli  alunni  disabili  che  frequentano  le  nostre  scuole 
superiori. Solo in questa maniera abbiamo potuto soddisfare tutte le esigenze emerse nei tavoli 
di lavoro, e offrire un servizio eccellente anche in considerazione delle sempre minori risorse 
che vengono assegnate dallo Stato agli Enti Locali per tali attività sociali.
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