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  COMUNICATO FIRST 
 

Proposta	di	Legge	internalizzazione	assistenti	autonomia	e	comunicazione	
assegnata	alle	Commissioni	Lavoro	e	Istruzione 

 
 

La FIRST- Federazione Italiana Rete Sostegno e Tutela dei diritti delle 

persone con disabilità - comunica che ieri, 3 marzo 2022, ha il appreso dai 

Siti Istituzionali che la Proposta di Legge - n. 2887- di Internalizzazione 

degli assistenti alla autonomia e comunicazione all’interno dell’organico del 

MIUR, è stata assegnata alle relatrici della Commissione Lavoro e della 

Commissione Istruzione.  

Alla Commissione Lavoro è stata nominata relatrice l’On. Bucalo, prima 

firmataria della proposta di Legge depositata il 9 Febbraio 2021.  

Alla Commissione Istruzione è stata nominata relatrice l’On. Aprea.  

La FIRST gioisce per questo straordinario risultato a cui ha lavorato con 

assoluta e ferrea determinazione unitamente a tutte le associazioni 

nazionali aderenti alla Federazione e alla FAND. 

Ricordiamo infatti che la proposta di Legge nasce dal lavoro congiunto di 

due Federazioni: FIRST e FAND.  
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La FIRST auspica che tutte le forze parlamentari, trasversalmente, 

SOSTENGANO, APPOGGINO E VOTINO la proposta fino a farla diventare 

Legge.  

La FIRST ritiene che questa Legge di Internalizzazione della FIGURA 

ESSENZIALE degli assistenti alla autonomia e comunicazione, all’interno 

dell’organico del MIUR, possa davvero determinare un salto di qualità 

fondamentale per il processo di inclusione scolastica degli alunni con 

disabilità.  

Allo stesso tempo non dimentichiamo che la Legge risolverebbe una 

situazione insostenibile di grave precarietà degli assistenti stessi. Una 

precarietà che ha sempre avuto un riflesso immediato e diretto anche sul 

servizio in quanto tale e quindi sulla condizione di vita degli alunni con 

disabilità.  

La FIRST ringrazia sentitamente l’On. Bucalo che ha creduto fino in fondo, 

con pervicace volontà, in questo obiettivo, tutti i firmatari della proposta ed i  

Presidenti delle Commissioni Istruzione e Lavoro. 

Pertanto, a partire da oggi, la FIRST rivolge un accorato appello a tutte le 

forze politiche affinché la proposta divenga finalmente LEGGE! 


