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Al	Prefetto	di	Trapani	
Dott.ssa	Filippina	Cocuzza	

	protocollo.preftp@pec.interno.it	

Al	Comune	di	Trapani	
protocollo@pec.comune.trapani.it	

Al	Ministro	degli	Interni		
Avv.	Luciana	Lamorgese	
gabinetto.ministro@pec.interno.it	

						Al	Sig.Questore	di	Trapani		
gab.quest.tp@pecps.poliziadistato.it	

Al	Ministro	per	le	pari	opportunità	e	alla	famiglia		
On.	Elena	Bonetti	

gabinetto.parifam@pec.governo.it 
ministro.parifam@pec.governo.it 

Al	Ministro	per	le	disabilità	
Senatrice		Erika	Stefani	

ufficio.disabilita@governo.it 

Ai	Presidenti	Gruppi	parlamentari	Camera	dei	Deputati	
SERRACCHIANI_D@CAMERA.IT	

CRIPPA_D@CAMERA.IT	
MOLINARI_R@CAMERA.IT	
MARIN_M@CAMERA.IT	
BARELLI_P@CAMERA.IT	

LOLLOBRIGIDA_F@CAMERA.IT	
BOSCHI_M@CAMERA.IT	

FORNARO_F@CAMERA.IT	
SCHULLIAN_M@CAMERA.IT	

CABRAS_P@CAMERA.IT	

Ai		Presidenti	Gruppi	parlamentari	Senato	della	Repubblica	
annamaria.bernini@senato.it	

luca.ciriani@senato.it	
davide.faraone@senato.it	

massimiliano.romeo@senato.it	
segreteria.castellone@senato.it	

simona.malpezzi@senato.it	
julia.unterberger@senato.it	
loredana.depetris@senato.it	

	Al	Presidente	della	Commissione	parlamentare	per	l'infanzia	e	l'adolescenza	
Senatrice	Licia	Ronzulli	

licia.ronzulli@senato.it	

Al		Ministero	dell’Istruzione	  
Direzione	Generale	per	lo	Studente,	l'integrazione	e	la	Partecipazione 

	Dr.	ssa		Clelia	Caiazza	
clelia.caiazza1@istruzione.it	

																																																																																																																															 	 	 	
e.p.c.	agli	Organi	di	Stampa				

Disabili	 gravi	 e	 gravissimi.	 Lettera	 aperta	 al	 Prefetto	 di	 Trapani	 	 Filippina	 Cocuzza																
ed	alle	Istituzioni		Politiche	in	indirizzo		
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Nelle	 scuole	 della	 Città	 di	 Trapani,	 dal	mese	 di	marzo,i	 bambini	 disabili	 gravi	 e	 gravissimi	
sono	senza	una	confacente	assistenza	all’	igiene	personale.		

Una	Sigura	professionale	che	ha	contribuito	in	tutti	questi	anni,	nelle	scuole	di	ogni	ordine	e	
grado,	 all’inserimento	 degli	 alunni	 disabili	 (103	 nel	 corso	 dell’anno	 2020)	 all’interno	 delle	
strutture	 scolastiche,	 al	 Sine	 di	 promuovere	 l’	 integrazione	 e	 di	 superare	 gran	 parte	 degli	
ostacoli	con	 i	quali	 	purtroppo	gli	 studenti	disabili	 sono	costretti	ancora	oggi	a	dover	 fare	 i	
conti.	 	Da	allora,	un	centinaio	di	ragazzi	e	famiglie	si	sono	visti	privati	del	sacrosanto	diritto	
necessario	ai	Sini	dell’istruzione,	dell’inclusione	e	della	socialità.		

Una	lesione	sociale	grave	

Il	mancato	servizio	ha	innescando	gravi	effetti	sociali	che	vedono	coinvolti	bambini	e	ragazzi	
con	 più	 fragilità	 i	 quali,	 sottolineiamo,	 	 hanno	 diritto	 alle	 pari	 opportunità	 e	 non	 essere	
oggetto	di	discriminazioni.		

Nel	nostro	Paese,	 l’integrazione	scolastica	degli	alunni	con	disabilità	costituisce	un	punto	di	
forza	del	nostro	sistema	educativo.	Oltre	che	quale	diritto	soggettivo	e	 individuale,	 la	 tutela	
dei	bambini	disabili	costituisce	anche	un	interesse	per	la	collettività	 in	quanto	strumento	di	
elevazione	della	dignità	individuale.	
			
Perché	il	gesto	estremo	dello	sciopero	della	fame	
In	 questi	 lunghi	 mesi	 dalla	 cessazione	 del	 servizio,	 abbiamo	 più	 volte	 richiesto,	 in	
considerazione	del	 ruolo	e	della	competenza	 in	materia	proprie	della	Prefettura	e	come	già		
concertato	 con	 il	 precedente	Prefetto	Dott.	 Tommaso	Ricciardi,	 l’attivazione	di	 un	 tavolo	di	
crisi	prefettizio,	l’unico	che	possa	implicare	tutti	i	soggetti,	al	Sine	del	riavvio	e	del	ripristino	
del	servizio.		

Considerato	 che	 ad	 oggi	 non	 è	 pervenuto	 alcun	 riscontro,	 da	 parte	 di	 codesto	 UfSicio	
Territoriale	del	Governo,	rispetto	alla	grave	 lesione	e	tensione	sociale	 in	atto,	 lo	scrivente,	a	
partire	 dalla	 prossima	 settimana	 ,	 effettuerà	 lo	 sciopero	 della	 fame	 di	 fronte	 alla	 sede	 di	
Piazza	Vittorio	Veneto,al	Sine	di	ottenere	da	parte	di	Codesta	Prefettura,	un	incontro	utile	ad	
intraprendere	 un’azione	 propulsiva	 di	 mediazione	 sociale	 al	 grave	 problema	 su	 esposto.																		
Lo	esigono	i	bambini	disabili	gravi	e	gravissimi,	lo	richiedono	i	loro	genitori,	c’è	lo	impone	la		
nostra	coscienza.	

Alle	 Ill.	 me	 Istituzioni	 in	 indirizzo	 si	 chiede	 un	 autorevole	 ed	 urgente	 intervento,utile	 al	
superamento	 di	 questa	 paradossale	 ed	 angosciante	 condizione	 di	 	 grave	 lesione	 sociale	 e	
istituzionale.	

	 	 	 	 	 	 	 	 Trapani	27	novembre	2021		
Distinti	saluti	

Info:	3297237522 

     
                                                                     

Federazione	di	Palermo	Piazza	Generale	Cascino		12		tel		091	271	1135	Email:	palermo@sindacatosgb.it
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