
Allegato 2. Altri interventi: inclusione degli studenti disabili, contrasto al divario digitale, socializzazione 

La piena inclusione scolastica degli studenti con disabilità rappresenta per la Regione un obiettivo prioritario: 

gli interventi diretti a garantire il diritto all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione vengono attivati dai 

Comuni nel quadro di accordi di programma, stipulati fra enti locali, organi scolastici ed Aziende sanitarie 

locali. Possono prevedere fornitura di servizi di trasporto speciale, di materiale didattico e strumentale, 

personale aggiuntivo.  

Un gruppo tecnico di lavoro interistituzionale si occupa della ricognizione, approfondimento ed analisi dei 

servizi esistenti sul territorio regionale: la spesa a carico degli enti locali complessivamente è passata dai 

101,13 milioni dell’anno scolastico 2017/18 ai 107 milioni di euro dell’anno successivo, prevalentemente 

finalizzata a garantire il personale per l’assistenza specialistica, il trasporto e le attività extra scolastiche. La 

rilevazione evidenzia inoltre l’incremento del numero degli alunni con disabilità certificati assistiti dal 

personale educativo, passati dai 12.100 nell’anno scolastico 2017/18 ai 13.100 nel 2018/19. In generale, il 

servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione si caratterizza per una costante crescita in termini 

di utenza e di costi sostenuti da parte degli Enti locali per gli studenti di tutti gli ordini di scuola. 

L’Emilia-Romagna, congiuntamente con altre Regioni, ha sempre sostenuto sui tavoli nazionali la necessità 

che lo Stato metta a disposizione dei Comuni risorse adeguate a coprire il fabbisogno relativo ai servizi per 

l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità. La richiesta ha trovato risposta attraverso uno stabile 

stanziamento nazionale, nel triennio 2019/21, pari a 100 milioni di euro l’anno per gli studenti delle 

secondarie di II grado, di cui 9,3 destinati alla Regione Emilia-Romagna. L’obiettivo adesso è ottenere 

adeguate risorse anche per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado. 

Altri interventi della Regione hanno riguardato un investimento straordinario nel 2020, in risposta 

all’emergenza sanitaria Covid-19, che ha portato a impegnare 5 milioni di euro per rendere disponibili a oltre 

15mila studenti computer, tablet e la connettività necessaria per la didattica a distanza. Lo stanziamento è 

stato ampliato grazie ad una donazione da parte di Zanichelli Editore S.p.A di 1 milione di euro. 

Nel 2021, infine, la Regione ha messo a disposizione quasi 2 milioni di euro per le scuole superiori e per i 

percorsi Iefp per il progetto “Le comunità per fare scuola: territori in rete” volto a finanziare opportunità 

educative di arricchimento e socializzazione a favore degli studenti. /CC 

 


