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COMUNICATO 
 

INCARDINATA PRESSO LE COMMISSIONI RIUNITE ISTRUZIONE E LAVORO 
LA PROPOSTA DI LEGGE DI INTERNALIZZAZIONE E STABILIZZAZIONE 
FIGURA PROFESSIONALE DEGLI ASSISTENTI ALL’AUTONOMIA, ANCHE 
DIVERSAMENTE DENOMINATI. 
 
 
Giorno 22.02.2022, si sono riunite le Commissioni Istruzione e Lavoro della Camera dei 
Deputati, per discutere e decidere in ordine all’avvio dell’iter parlamentare della proposta di 
legge C.2887, prima firmataria On. Bucalo, relativa al processo di internalizzazione 
nell’organico del MIUR del profilo professionale dell’assistente all’autonomia e comunicazione, 
anche diversamente denominato. 
 
La FIRST, comunica che gli Uffici di Presidenza delle rispettive Commissioni hanno deciso di 
procedere all’incardinamento della detta proposta, dando luogo all’avvio dell’iter 
parlamentare. 
 
Si tratta di una decisione che ovviamente ci soddisfa pienamente e ringraziamo i Presidenti delle 
Commissioni predette, On. Casa e On. Mura, nonché tutti gli altri componenti dell’ Ufficio di 
Presidenza, per avere adottato la decisione predetta, una decisione saggia, utile e opportuna. 
 
Si tratta, come è noto, di una decisione storica, in quanto mai, fino ad oggi, una proposta di legge 
relativa alla citata questione è stata discussa in parlamento, nell’unico luogo deputato che sono le 
commissioni parlamentari, ove è possibile procedere in modo opportuno e adeguato, speriamo 
anche speditamente, all’approvazione di un testo che sia il migliore possibile. 
 
La FIRST sente il dovere di ringraziare la prima firmataria della proposta l’ On. Bucalo, nonché 
tutti i firmatari della stessa, auspicando, tuttavia, come abbiamo sempre sostenuto, che in 
parlamento vi sia un consenso ampio e trasversale, trattandosi di un tema delicatissimo per la 
vita di moltissimi alunni in condizioni di fragilità, legato allo stesso tempo ad una drammatica 
condizione di precariato lavorativo. 
 
La FIRST, infatti, ricorda, anche a chi non vuol sentire, che vi sono larghe fette di territorio 
Nazionale ove gli Enti Territoriali, ( a cui una sciagurata scelta normativa ne ha attribuito la 
competenza), sono a ZERO ore di assistenza, oppure a DUE o TRE ore a settimana, oppure con 
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un numero di ore comunque modesto; oppure il servizio viene attivato non prima dei mesi di 
Dicembre, Gennaio ecc. 
Ciò è frutto di un sistema ormai definitivamente fuori controllo, strutturalmente ingestibile, 
collassato, inutilmente costoso. 
Una condizione che lascia ogni anno, all’inizio della scuola, sul terremo migliaia e migliaia di 
alunni senza un supporto assistenziale indispensabile o con un supporto risibile, rispetto alle 
effettive necessità. 
 
Un sistema che costringe le famiglie ogni anno a lottare, denunciare e rivendicare i diritti 
indisponibili dei loro figli, un sistema che discrimina i minori in virtù del loro luogo di nascita 
e di residenza, ne pregiudica gravemente la condizione psico - fisica e incide in modo rilevante 
sul processo di non inclusione degli alunni.   
 
Allo stesso tempo, nessuno può ignorare, l’altra faccia della medaglia, la gravissima condizione 
di precariato, ( quello vero!), che colpisce migliaia e migliaia di operatori iper - qualificati e 
spesso con titoli di studio elevati e consistente formazione specifica, che fa registrare ogni anno, 
sempre con maggiore consistenza, l’abbandono di questa rilevante professione, verso situazioni 
lavorative di maggiore stabilità e dignità, con una perdita di conoscenze e competenze 
incalcolabile. 
 
Questa è, pertanto, la sfida, il tema principale che il parlamento e le forze parlamentari tutte si 
troveranno ad affrontare è decidere. 
 
L’approvazione di una buona legge che contemperi i diritti fondamentali e le esigenze degli 
alunni con disabilità ad avere assegnato personale altamente qualificato e professionalmente 
preparato, uniformemente sul territorio, ove sia garantita la continuità assistenziale, unitamente 
ad una migliore condizione lavorativa che porti tali lavoratori dentro la casa madre del MIUR, 
sanando un errore storico di dimensioni colossali, è il compito che demandiamo a tutte le forze 
politiche. 
 
Noi, come sempre, siamo pronti a fare la nostra parte e dare il nostro contributo. 
 


