
COMUNICATO STAMPA  
 
In data 3 dicembre 2018, l’A.I.P.D. (Associazione Italiana Persone Down)– sez. Bari, l’A.N.G.S.A. 
Monopoli onlus (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici) e la Rete Regionale A.Ma.Re 
(Associazioni Malattie Rare) Puglia, organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità, 
hanno depositato degli esposti c/o la Procura della Repubblica di Bari per fare luce sul mancato 
avvio dei Servizi di assistenza specialistica per gli alunni disabili frequentanti le Scuole 
superiori di II grado e per gli alunni audiolesi e videolesi che frequentano la scuola di 
qualsiasi ordine e grado nella Regione Puglia. 
  
Il diritto allo studio e all’inclusione scolastica di questi alunni è tuttora negato in molte province 
e territori della ns. Regione, nonostante l’a.s. 2018/2019 per tutti gli altri alunni sia cominciato 
a settembre, con ciò provocando gravi disagi e danni ai bambini e ragazzi e alle loro famiglie 
che ne stanno subendo le drammatiche conseguenze nella loro quotidianità, già di per sé 
difficile. 
 
Questa situazione si ripete irragionevolmente, in particolare negli ultimi anni. Le associazioni 
suindicate e le famiglie che rappresentano chiedono, da tempo e nelle varie sedi istituzionali, 
che i suddetti servizi, ivi compreso quello del Trasporto scolastico, siano garantiti a tutti gli 
alunni con disabilità sin dal primo giorno di scuola. 
 
Non è un casuale la scelta di questa data: il 3 dicembre ricorre l’appuntamento della Giornata 
Internazionale delle Persone con Disabilità. 
Questa Giornata è stata istituita dall’ONU nel 1992 per promuovere il sostegno all’inclusione 
delle persone con disabilità in tutto il mondo. 
Il senso fondante di questa giornata è di sensibilizzare tutta la società civile sull’importanza di 
valorizzare ogni individuo e sulla necessità di abbattere tutte le barriere e gli ostacoli che 
limitano diritti imprescindibili e per porre in essere i cambiamenti necessari al miglioramento 
delle condizioni di vita delle persone con disabilità. 
 
Non potevamo rimanere inerti e silenti di fronte al perpetrarsi di queste gravi situazioni che 
minano alle condizioni di una vita dignitosa alle quali ha diritto ogni essere umano, in 
particolare quelli più fragili. Restiamo in attesa degli sviluppi della vicenda e vi comunicheremo 
le eventuali prossime iniziative per tutelare i diritti dei bambini e ragazzi disabili e delle loro 
famiglie, invitando chi fosse interessato a contattare le sottoscriventi Associazioni per ulteriori 
informazioni. 
 
Le associazioni: 
 
A.I.P.D. (Associazione Italiana Persone Down) – Sez. Bari 
 
A.N.G.S.A. (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici), Monopoli onlus 
 
Rete Regionale A.Ma.Re (Associazioni Malattie Rare) Puglia 
 
 
 
  


