
CENTRO NON VEDENTI – BRESCIA 
 

ASSEMBLEA DEI LAVORATORI (17 settembre 2017) 

 

 

L'Assemblea del personale  del Centro non vedenti di Brescia esprime forte preoccupazione per 

quanto le recenti “ Linee guida” stanno generando in termini di confusione e disorientamento tra il 

personale stesso e le famiglie dei giovani fruitori del particolare servizio sinora erogato dal Centro e 

che, fino ad oggi, ha garantito loro il diritto allo studio. 

Tali “ Linee guida”, emanate da Regione Lombardia nello scorso giugno 2017, hanno pesantemente 

pregiudicato e ridimensionato i livelli di assistenza alla disabilità minorile in Lombardia. 

L'Assemblea ha dato pertanto mandato alle proprie rappresentanze sindacali di proclamare lo stato 

di agitazione del personale e di assumere ogni iniziativa, anche in sinergia con chiunque abbia a 

cuore il servizio sinora offerto, ad iniziare dall'associazione "Bambini in Braille" composta dai 

genitori dei ragazzi fruitori dei servizi al fine di, finalmente, restituire le certezze nella continuità 

dell'erogazione del prezioso ed essenziale servizio di integrazione ed inclusione  scolastica che oggi 

riguarda 153 ragazzi inseriti nelle scuole di ogni ordine e grado (dalla scuola dell'infanzia alla 

scuola secondaria di II°) di oltre 75 comuni bresciani; servizio garantito da 32 operatori 

specializzati. 

 

Si riassumono, in breve per quanto possibile, le fasi che hanno portato alla attuale situazione di 

“precarietà” e le iniziative adottate dai diversi soggetti coinvolti: 

  

Regione Lombardia:  
A fine giugno 2107 approva le linee guida che definiscono i servizi in Lombardia per i disabili 

sensoriali, non coinvolgendo il Centro non vedenti nella stesura.  

Tali Linee guida ridimensionano, significativamente e pesantemente, i livelli di intervento  in 

materia di assistenza al disagio sensoriale minorile, non contemplando realtà  già presenti sul 

territorio regionale (Centro Non Vedenti) e di fatto escludendole.  

Quindi: Chi è stato coinvolto  nella stesura delle linee guida? 

 

A fine luglio 2017, su istanza trasversale dei consiglieri regionali bresciani, viene approvato un 

emendamento attraverso il quale si destina un contributo di 250.000 euro per il Centro non vedenti e 

1.000.000 per l'Audiofonetica. Giova ricordare che si tratta di un contributo eccezionale garantito 

solo per il prossimo anno scolastico 2017/18;  

Come mai questa disparità di contributi, non giustificata dal numero degli utenti seguiti?  
  

Nel dibattito seguente Regione Lombardia asserisce che le Linee guida non possono essere 

modificate (sebbene si sappia che a Bergamo si sia derogato).  

5 agosto 2017:  intervista al Presidente della Commissione regionale sanità, Fabio Rolfi (sul 

Giornale di Brescia) il quale afferma che tutto è stato risolto (in verità andrebbero sommati ai 

250.000, 500.000 euro dalle linee guida, tutti da verificare, e 250.000 da Provincia e Comune di 

Brescia (anche questi al momento solo virtuali), a fronte di una spesa per il Centro non Vedenti i 

1.000.000 per mantenere il livello dei servizi offerti fino a ieri.  

6 agosto 2017 il Consigliere regionale Gian Antonio Girelli, all'esternazione del Presidente del 

Centro Bisinella (che considera l'emendamento adottato un mero tentativo di riparare un errore 

evidente), afferma che l'emendamento non è soluzione definitiva, mette in sicurezza l'anno 

scolastico 2017/18, ma poi si dovrà intervenire sulle Linee guida per mettere a posto il tutto in 

modo definitivo.  

A settembre andrà riaperto un tavolo istituzionale tra Regione, Comune e Provincia di Brescia con 

l'intento di stendere un patto istituzionale capace di reggere eventuali futuri cambiamenti.  

 



Centro non vedenti  
Luglio 2017: a mezzo stampa comunica che le linee guida di fatto toglierebbero dai giochi il Centro 

non vedenti.  

Di conseguenza promuove alcuni incontri con rappresentanti della Regione per trovare soluzioni. 

Prende atto della buona volontà dei politici bresciani, ma evidenzia che non è certo sufficiente per 

risolvere la situazione.  

Chiede “ modifiche strutturali” delle linee guida per garantire il servizio del Centro non Vedenti 

anche per gli anni a venire.  

2 agosto 2017: il Presidente del Centro manifesta “perplessità” circa l'incomprensibile (o eloquente) 

silenzio dell'Unione Italiana Ciechi sull'intera vicenda;  

8 agosto 2017: incontra il Direttore ATS di Brescia, Carmelo Scarcella, il quale conferma che, al 

momento, il Centro non Vedenti deve accreditarsi presso l'ATS (come previsto dalle Linee guida). 

Per il futuro pare siano allo studio, in sede politica, ulteriori emendamenti per tutelare le eccellenze 

bresciane. 

 

Provincia e Comune 
2 agosto 2107: conferenza stampa in Loggia del Sindaco e del Presidente della Provincia. 

Intervengono a mezzo stampa e “social” facendo presente che la Regione Lombardia sta buttando a 

mare eccellenze bresciane che Comune e Provincia hanno sempre patrocinato con generosità. 

10 agosto 2017: il dirigente della Provincia rassicura le organizzazioni sindacali dei dipendenti del 

Centro circa l'erogazione di un contributo della Provincia per aiutare la sopravvivenza dell'ente per 

questo anno scolastico. 

 

ATS 
9 agosto 2017: articolo del Giornale di Brescia nel quale i dirigenti ATS illustrano come 

funzioneranno i servizi per disabili uditivi e visivi: entro fine agosto gli enti interessati dovranno 

fare domanda per essere accreditati, entro il 4 settembre le famiglie dovranno scegliere tra gli enti 

selezionati. 

 

UIC 
9 agosto 2017: sul Giornale di Brescia, l’UIC Brescia fa presente che la loro preoccupazione è stata 

quella di “assicurare l’esistenza di un servizio di qualità omogeneo sul territorio Regionale e plaude 

alle Linee guida  che porteranno servizi certi e per tutti”. 

Peccato che omogeneizzare al ribasso non tutela in nessun modo le eccellenze regionali come il 

Centro non vedenti e la Scuola Audiofonetica di Brescia, riportando il servizio indietro di almeno 

trent’anni. 

  

 

Associazioni genitori 
Metà luglio 2017: l’associazione Bambini in Braille ipotizza di organizzare un presidio sotto il 

Palazzo di Regione Lombardia per fine luglio.  

I genitori si muovono, anche singolarmente, per avere informazioni e, attraverso "social" ed organi 

di informazione (intervista 28 luglio 2017 su Teletutto) promuovono l'attenzione sulla questione. 

Ipotizzano una riunione a fine agosto per fare il punto della situazione.  

Alla luce delle Linee guida le famiglie apprendono che dovranno fare domanda di presa in carico su 

un portale tramite l'assistente sociale del Comune, che a sua volta passerà tutto all'ATS, la quale 

fornirà alla famiglia l'elenco degli enti erogatori accreditati in modo che i genitori possano scegliere 

a chi rivolgersi, comunicando poi all'ATS la scelta effettuata.  

Facile no? Peccato che fino agli anni passati, effettuata la segnalazione iniziale, il servizio del 

Centro non vedenti partiva puntualmente con l’inizio dell’anno scolastico (con materiali, libri, 

educatori…) 
 



INTANTO 
Il 25 luglio il campione non vedente Cassioli,  che ha conosciuto i servizi del Centro tramite le 

famiglie, scrive direttamente a Maroni affinché difenda l'eccellenza bresciana (CNV). 

 

Il 25 agosto, tramite sito internet www.change.it, parte una petizione con raccolta firme per fare 

pressione sulla Regione affinché riveda i tagli dei servizi di integrazione scolastica dei disabili in 

Lombardia. (al 28 agosto le firme raccolta sono 1.104) 

 

 

Alcuni dati, dello scorso anno scolastico, per comprendere meglio i servizi erogati dal Centro 

non Vedenti, costituito da 32 dipendenti. 

Il servizio di integrazione ed inclusione scolastica ha riguardato: 
- 153 alunni seguiti, con diverse tipologie d’intervento educativo, dalla scuola dell’infanzia alla 

scuola secondaria di II° 

- inseriti in 127 Scuole 

- di oltre 75 Comuni Bresciani coinvolti su 205 

- 68 alunni hanno avuto testi ingranditi o in Braille per un totale di 684 libri (68.000 pagine) 

- tutti gli alunni hanno usufruito di materiale sensoriale fornito e predisposto dal Centro non vedenti 

- 50 alunni hanno usufruito del servizio tifloinformatico 

- 249 tra docenti ed assistenti ad personam hanno partecipato a corsi di formazione pensati e gestiti 

dal Centro non vedenti 

  

 


