
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Scuola, disabilità e inclusione 

216mila euro per i bambini bresciani 
 
 
Anche quest’anno il Fondo RED – Risorse educative per la disabilità ha messo a 
disposizione delle scuole bresciane aiuti per favorire l’inclusione didattica e sociale dei 
bambini con disabilità. Destinatarie dei contributi sono come ogni anno le scuole 
dell’infanzia aderenti a Fism (Federazione Italiana Scuole Materne) e le scuole primarie 
paritarie di ispirazione cattolica. 
 
Per il bando relativo all’anno scolastico 2021-2022, il Fondo RED ha messo a disposizione 
euro 146.500, a cui si sono aggiunti 24.500 euro erogati direttamente dalla Fondazione 
Liliana Giordano e Giuseppe Scalvi, amministrata dalla Congrega della Carità Apostolica. 
In totale 171mila euro sono stati destinati a 124 istituti di Brescia e provincia per 
finanziare progetti e iniziative di inclusione, sostenendo l’impegno di risorse educative 
nelle scuole, la formazione degli insegnanti, la sensibilizzazione sui temi della disabilità 
infantile e il supporto ai nuclei familiari più fragili. 
 
A differenza degli anni precedenti, per questa edizione, in considerazione delle domande 
pervenute, la Commissione ha ritenuto di differenziare i premi sulla base dell’incidenza 
percentuale degli alunni con disabilità (certificata L.104/92): da un 10-13% (5.000 euro) 
a una quota inferiore all’1% (500 euro). La maggior parte dei richiedenti – 86 dei 124 
istituti – ha avuto un contributo di 1000 euro, attestandosi su una presenza percentuale 
di disabilità tra l’1 e il 3%. 
 
Sempre nel 2021 la Commissione per il Fondo RED ha deliberato un contributo di 45mila 
euro in favore di Fism, da destinare a formazione e consulenza. Cifra che, sommata ai 
171mila euro del bando, ha permesso di destinare sul territorio bresciano 216mila euro 
per l’inclusione scolastica in rapporto alla disabilità. 
Quest’anno, insieme agli altri enti promotori, sono entrate nella Commissione di 
gestione del Fondo le rappresentanti di Fondazione Museke e Fondazione Villa Paradiso 
in ragione del loro stabile sostegno. 

 
 
  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel 2017 si è costituito il Fondo RED (Risorse Educative per la Disabilità) presso la Fondazione 
Dominique Franchi Onlus, amministrata dalla Congrega, per sostenere iniziative di inclusione  
nella paritaria e riguarda gli alunni più piccoli, una fascia in cui l’intervento è strategico. 

RED esprime la sinergia di 7 enti promotori e di quasi 300 scuole materne e primarie. Per il 
territorio della provincia di Brescia le paritarie sono preziosa e tradizionale risorsa: senza fine di 
lucro, di ispirazione cristiana, capillarmente presente dalle frazioni di montagna ai grandi centri 
abitati per esercitare una fondamentale funzione pubblica. 

 
RED nasce da una condizione di disparità. Nonostante le affermazioni legislative, in Italia 
la parità scolastica è incompiuta; sui mezzi economici a disposizione delle paritarie si 
misura un divario drammatico e inaccettabile quando si parla di alunni con        disabilità.  
Pur in presenza di certificazione, il diritto all’insegnante di sostegno non è riconosciuto e 
questo onere è lasciato quasi integralmente alle realtà che gestiscono le scuole 
(parrocchie, fondazioni, cooperative) e alle famiglie. È stimata nel 30% l’incidenza dei 
fondi pubblici stanziati al riguardo. 

 

Promotori Federazione Italiana Scuole Materne (Fism Brescia), Congrega della Carità 
Apostolica, Fondazione Dominique Franchi Onlus, Fondazione Lesic, Fondazione Comunità e 
Scuola, Fondazione Museke e Fondazione Villa Paradiso gestiscono la Commissione direttiva del 
fondo. 

 

Iniziative sensibilizzazione (libri, mostre, convegni), contributi diretti alle scuole erogati con 
bando, consulenza pedagogica alle scuole nella redazione del PEI, nelle azioni di inclusione e nel 
rapporto con le famiglie, raccolta fondi e autofinanziamento. 

 
Nel 2020, l’iniziativa ha ricevuto il patrocinio della CEI (Conferenza Episcopale Italiana, Ufficio 
Nazionale Università, Educazione e Scuola). 

 
Partecipanti al bando per i contributi alle scuole 

 a.s. 2018-2019 a.s. 2019-2020 a.s. 2020-2021 a.s. 2021-2022 
Scuole richiedenti 67 99 121 124 
totale allievi 6.889 9.421 11.226 10.860 
di cui con disabilità 241 232 293 310 
% disabili / totale 3,5% 2,5% 2,6% 2,9% 

 
Le erogazioni 

2018 2019 2020 2021 totale 
euro 89.174 euro 130.354 euro 153.000 euro 191.500 euro 564.028 

 
 


