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L’associazione Tutti a Scuola
in un paese normale
non dovrebbe esistere
In un paese normale i genitori non dovrebbero essere costretti a rivolgersi alla Magistratura per garantire ai propri figli disabili un
tempo scuola di qualità.
In un paese normale i genitori di un disabile non dovrebbero richiedere ulteriori accertamenti all'Inps per vedere riconosciuta ad
un bambino con una malattia genetica la cosiddetta “gravità” .
Purtroppo in Italia in questi anni sembra essersi smarrita la bussola che aveva ispirato le leggi fondamentali del nostro “welfare”.
Queste condizioni hanno spinto alcuni genitori a costituire l'associazione Tutti a Scuola.
Oggi, a distanza di circa 10 anni, possiamo dire di aver contribuito
con la nostra azione alla scrittura di una sentenza, la n. 80 del feb-

PER I DISABILI QUALE SARÀ,
IL PROSSIMO TAGLIO?

braio 2010, emanata dalla Corte Costituzionale che ha già permesso
ad oltre 15.000 bambini disabili di ottenere un numero di ore di sostegno scolastico specializzato.
Le scelte associative che ci contraddistinguono hanno privilegiato
l'impiego delle nostre risorse economiche esclusivamente a favore
di attività per i disabili.
Abbiamo scelto di non avere costi di gestione per la sede o per il
personale e i nostri bilanci sono visionabili da sempre sul sito
www.tuttiascuola.org.
La nostra presenza si è anche caratterizzata in diverse manifestazioni di protesta a Montecitorio a Roma ed in Campania che hanno
come unico obiettivo quello di “costringere” la politica ad occuparsi
della disabilità.

Attività
Tutti a scuola organizza diverse attività nel tempo “vuoto” (non esiste
un tempo libero per un disabile!) grazie ai proventi del 5 per 1000 ed
alle quote associative:

 GIOCHI SENZA BARRIERE
il nostro grande appuntamento annuale, giunto nel 2013 alla nona
edizione, si svolge nella Villa Comunale di Napoli nel mese di giugno.

 ATLETICA LEGGERA
allo stadio collana di Napoli in collaborazione con l'Accademia del
Remo e dello Sport
 NUOTO
presso la piscina di villa Rea a Villaricca
 ORCHESTRA MUSICALE
presso l'albergo dei poveri in piazza Carlo III a Napoli in collaborazione con “Bandita Sbandata”
 TEATRO
con la compagnia ' a terra d' o cielo
 GITE IN BARCA
durante i mesi estivi con una barca confiscata alla criminalità organizzata svolgiamo gite nel golfo di Napoli assieme alla Associazione
Asgam.
 CENTRO ASCOLTO
sui temi della disabilità in funzione tutti i giorni

Abbiamo da tempo una fitta collaborazione con le associazioni del
Rione Sanità avendo contribuito a realizzare, tre anni fa, l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle catacombe di
San Gennaro e siamo tra i fondatori della neo costituenda fondazione di comunità locali San Gennaro.

Non smetteremo di farlo
perchè, per i disabili,
un altro mondo deve esistere.

