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   COMUNICATO  

 

La solidarietà della FIRST al Ministro Fioramonti 

 

In ordine all’incontro tenutosi ieri 01.10.2019, presso l’ Osservatorio Permanente per l’ Inclusione 

Scolastica, la FIRST, ringrazia il Ministro Fioramonti, (che ricordiamo è stato appena nominato e 

si trova a dover gestire un inizio di anno scolastico molto critico), per avere tempestivamente 

convocato, per la prima volta sotto la sua gestione, l’ Osservatorio, nonostante egli avesse in 

contemporanea una delicata trattativa per la stabilizzazione dei docenti precari, molti di sostegno, 

con le organizzazioni sindacali. 

Il Ministro nel suo intervento ha reso immediatamente edotti i partecipanti di questo suo congiunto 

ed importante impegno,  tuttavia ha voluto incontrare i componenti dell’ Osservatorio per esprimere 

il proprio parere, per ascoltare alcuni interventi e permettere in seguito di continuare la discussione 

con lo Staff Dirigenziale, fermo restando il suo impegno di ritornare all’ Osservatorio non appena 

conclusa la trattativa sindacale. 

Il Ministro, ha dato inizio alle consultazioni, non seguendo uno schema “di precedenza” predisposto 

a tavolino, ma ha deciso di iniziare a dare la parola alle Associazioni presenti partendo da FIABA e 

FIRST poste alla fine del tavolo. La FIRST condivide questo limpido modus operandi.   

Va da sé che la collocazione dei posti è o dovrebbe essere casuale. 

Dopo l’intervento dell’Associazione FIABA, che abbiamo molto apprezzato, è dunque intervenuta 

la FIRST, i cui rappresentanti hanno passato in rassegna i tanti disagi che gli alunni e le famiglie 

stanno vivendo oggi, sottolineando la gravità di quello che si sta verificando in molti territori 

italiani, ovvero che la scuola per gli alunni con disabilità non è ancora iniziata per le ragioni 

contenute nel  comunicato FIRST “La Tempesta Perfetta”. 

Terminato l’intervento della FIRST, il Ministro, come preannunciato, ha salutato l’Osservatorio 

lasciando le successive consultazioni ai suoi Dirigenti ( circostanza, si noti bene, avvenuta 

moltissime volte da parte di Ministri precedenti senza che ciò abbia creato mai chissà quali 

allontanamenti ). 

Il Ministro ha quindi lasciato la seduta dell’Osservatorio NON “dopo brevi interventi di terzi che 

esulavano dal tema più centrale ed urgente” come si legge nel comunicato di FISH e FAND, 
comunicato dal cui contenuto FIRST si dissocia totalmente, poiché parziale e fuorviante, ma in 

seguito all’intervento di una Associazione (appartenente alla stessa FISH) e della FIRST, Terza 

Federazione Nazionale in rappresentanza delle persone con disabilità, presente ai tavoli 

dell'Osservatorio che, da sempre e in modo effettivo, si batte e rivendica i diritti delle persone con 

disabilità e che in questa sede ha espresso in modo puntuale, autorevole, preciso ed analitico i 
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tanti disagi che l’inizio di questo anno scolastico sta determinando e prospettato anche alcune 

soluzioni .  
 

E’ a questo punto che venuto il turno dell’intervento della FISH, apprendevamo dalle parole del 

loro presidente la volontà di abbandonare il tavolo, e con rammarico, assistevamo 

all’allontanamento anche della FAND (tra queste anche dell’ENS, con cui la FIRST condivide lo 

stesso obiettivo dell’introduzione riconosciuta per legge della Lingua dei Segni), criticando il 

Ministro e lo staff dirigenziale sostanzialmente per non avere dato precedenza alla FISH nella 

successione degli interventi. 

 

Fermo restando che ognuno è libero di fare ciò che vuole, la FIRST, se queste sono le vere 

motivazioni per le quali FISH e FAND si sono allontanate, ritiene che sia stato commesso una grave 

mancanza, proprio rispetto all’Istituzione Osservatorio, nei confronti di tutte le altre associazioni e 

gli altri soggetti istituzionali presenti al tavolo e dello stesso Ministro Fioramonti, il quale non ha 

certamente nascosto la sua difficoltà a presiedere l’intera riunione, manifestando, peraltro, 

l’intenzione di ritornare quanto prima. 

La FIRST ben comprende che poter intervenire alla presenza di un Ministro assume un altro 

significato e non averlo potuto fare, per le ragioni sopra espresse, può dispiacere, ma ciò non 

giustifica le piazzate strumentali e l’allontanamento da una sede istituzionale da parte di FISH e 

FAND le quali, oltretutto, in un comunicato, ribadiamo, fuorviante, attaccano in modo indecoroso 

ed irrispettoso il Ministro Fioramonti.  

Per la FIRST questa è una cosa incredibile ed inaccettabile! 

Nonostante tutto, la discussione è proseguita serenamente. Si è avuto modo di prospettare altri 

interventi costruttivi, si è appurata la volontà del Ministero di procedere speditamente a porre i 

giusti correttivi e rimedi per evitare quanto accaduto nell’anno in corso. E’ stata inoltre sottolineata 

la volontà di ripristinare i Tavoli Tecnici di lavoro, (abbandonati nel corso del precedente anno), 

che sono strumenti importanti e fondamentali di condivisione. 

Siamo sicuri che il Ministro Fioramonti, a cui va tutto il nostro apprezzamento, convocherà 

nuovamente l’Osservatorio al fine di riprendere  il cammino intrapreso.    
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