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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1402/2009, presentata da Vasilios Katsioulis, cittadino greco, sul 
mancato sostegno a studenti con disabilità fisiche o psichiche nelle scuole europee

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è padre di un bambino autistico cui non è stato permesso frequentare la scuola 
europea di Bruxelles. Riferisce dei gravi problemi che i funzionari dell’UE genitori di 
bambini disabili devono affrontare a causa della carenza di misure atte ad assicurare 
l'integrazione degli allievi disabili e una partecipazione attiva allo svolgimento delle lezioni 
delle scuole europee. Puntualizza anche che le scuole europee non offrono soluzioni 
alternative ai bambini che non possono frequentare classi standard, limitandosi a suggerire 
d’inserire i bambini nella struttura scolastica del paese di origine, cosa che indirettamente 
porta il funzionario ad abbandonare il proprio lavoro presso le istituzioni europee o a vivere 
lontano dalla famiglia costretta a risiedere nel paese di origine. Il firmatario chiede pertanto al 
Parlamento europeo di prendere in considerazione questa richiesta urgente per assicurare alle 
scuole europee sufficiente personale specializzato e un’infrastruttura necessaria a offrire 
un’istruzione di qualità a bambini disabili con esigenze educative specifiche.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 12 gennaio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 marzo 2010

 "Il figlio del firmatario, di 9 anni, è stato inserito dal 19 gennaio 2009 al primo anno 
della scuola primaria presso la scuola europea di Woluwé, sezione DE, in una classe 
con 12 alunni. Il bambino, che presenta gravi problemi comportamentali, era stato in 
precedenza iscritto ad Amburgo in una scuola di insegnamento specializzato. 
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 Nell'ottobre 2008 i genitori e la scuola hanno firmato a titolo di prova una 
convenzione SEN (Special Education Needs) che definiva le modalità di accoglienza 
del minore nella scuola.

 Il corso scolastico è iniziato solo nel gennaio 2009, il tempo di adottare le misure 
opportune per accogliere il bambino, ossia l'assunzione di due persone specializzate 
che parlavano tedesco e la sistemazione di uno spazio all'interno della classe che 
consentisse al bambino di isolarsi quando ne avesse avuto necessità. 

 Il bambino è più grande di tre anni rispetto ai suoi compagni, benché il regolamento 
delle scuole europee fissi di norma a due anni la differenza massima consentita. 

 La convenzione SEN firmata con i genitori contemplava la presenza del minore a 
titolo regolare, con un programma didattico adattato di 3 ore di insegnamento al 
giorno. Nella pratica, il bambino ha accumulato un numero elevato di assenze.

 Il 30 aprile 2009 il consiglio SEN della scuola di Woluwé ha tenuto una riunione di 
bilancio nel corso della quale il gruppo consiglio è pervenuto alla conclusione che la 
scuola non disponeva della sufficiente competenza a proseguire la scolarizzazione del 
minore e si è pronunciato sulla necessità di cercare una soluzione alternativa1. Il 
direttore della scuola ha trasmesso ai genitori la decisione di escludere il minore. 

 Il firmatario ha presentato ricorso dinanzi alla camera di ricorso delle scuole europee, 
che il 31 agosto 2009 ha respinto la richiesta e non ha preso in considerazione le 
argomentazioni addotte, tra cui quelle relative alla discriminazione2.

OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE RELATIVE ALLA PETIZIONE 

- L'integrazione dei bambini con bisogni specifici nelle scuole europee

La Commissione riserva la massima attenzione all'integrazione dei minori con bisogni 
specifici nelle scuole europee. Questo emerge in particolare nella relazione3 di valutazione 
esterna del programma SEN presentata al Consiglio superiore delle scuole europee (CS) 
dell'aprile 2009 a seguito di uno studio commissionato dal CS e finanziato dal Parlamento 
europeo:

…. 'In seno ai consigli di amministrazione, per esempio, la Commissione insiste sul fatto che 
al bilancio SEN di ogni scuola europea non sia posto alcun limite. La Commissione vigila 
affinché i bilanci richiesti per la creazione dei periodi di insegnamento SEN che la scuola in 
questione ritiene necessari siano messi a disposizione di quest'ultima al fine di soddisfare i 
bisogni degli allievi SEN'.
Lo studio ha permesso di visitare diverse scuole europee, tra cui quella di Woluwé, da parte di
esperti svedesi e di valutare l'accoglienza dei bambini SEN. 

La Commissione sottolinea che l'integrazione degli alunni implica partecipare alle attività 
della classe con altri bambini. La relazione di valutazione ricorda che:

'L’obiettivo principale del programma SEN delle scuole europee consiste nel garantire 
                                               
1 Procedura prevista dal "regolamento SEN", documento del Segretariato generale delle scuole europee 2009-D-
4710-fr-6.
2 Ricorso 09/14 del 31.8.2009.
3 Documento del Segretariato generale delle scuole europee 2009-D-343-fr-1.
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quanto più possibile agli alunni SEN la loro partecipazione attiva all'insegnamento ordinario 
e alle attività comuni della classe, secondo le loro capacità e con gli aiuti opportuni, tra cui 
la partecipazione minima garantita dell'alunno alle attività cognitive collettive.'
'… il principio fondamentale è e deve restare l'integrazione nella classe regolare. È 
assolutamente necessario che tale integrazione avvenga nell'interesse dello sviluppo 
cognitivo e psicosociale degli alunni interessati con una prospettiva di sviluppo ulteriore.' 

Questa nozione d'integrazione e partecipazione degli alunni è anche presente nel regolamento 
concernente l'integrazione degli alunni SEN nelle scuole europee secondo cui:

'… la scuola deve però essere in grado di assicurare un’integrazione pedagogica e sociale 
appropriata. Se ciò non è possibile, la scuola ha il diritto di dichiararsi incompetente e 
consigliare ai genitori di trovare una scuola che meglio possa soddisfare i bisogni specifici 
del loro figlio. In questo caso, nella misura del possibile, la scuola offre aiuto ai genitori.' 

- Le conclusioni della camera di ricorso

Per quanto attiene alla decisione della scuola di Woluwé di non proseguire il percorso di studi 
del figlio del firmatario, le conclusioni della commissione di ricorso evidenziano chiaramente 
che le scuole europee non potrebbero essere competenti per gestire tutte le situazioni 
concernenti una grande disabilità, come formulato nei seguenti estratti:

'La Convenzione recante lo statuto delle scuole europee, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 
1994, è stata definita ai fini della scolarizzazione in comune dei figli del personale delle 
Comunità europee, nell'ottica del buon funzionamento delle sue istituzioni. … Il ricorrente ne 
ha dedotto l'esistenza di un diritto soggettivo in virtù del quale i figli dei funzionari sono
ammessi nelle scuole, che prendono le misure necessarie per la loro istruzione basata sui 
bisogni della scuola. Tale conclusione, tuttavia, non emerge né dal testo della Convenzione 
né da quello del regolamento generale pubblicato dal Consiglio superiore … né dagli 
sviluppi normativi della regolamentazione rappresentata dal documento sull'integrazione 
degli alunni con bisogni specifici nelle scuole europee…

… La scolarità è un'offerta, una possibilità e non un obbligo, a differenza dei sistemi 
nazionali che devono ammettere e integrare tutti gli alunni in età scolare al fine di rispondere 
al loro diritto fondamentale all'istruzione; di conseguenza, il personale delle Comunità non è 
tenuto a educare i figli in una scuola europea e quest'ultima non è obbligata a offrire tutte le 
possibilità di cui dispone un sistema nazionale affinché nessun minore di età scolare risulti 
escluso dal sistema…

… Un insegnamento individuale troppo spinto potrebbe essere vissuto come un’esclusione 
che potrebbe arrecare danno all’alunno in questione (regolamento SEN). 

… la loro integrazione dipende dalla gravità del caso e dalle risorse di cui dispone la scuola, 
che può dichiararsi non in grado di prendersi una responsabilità che non potrebbe 
soddisfare.

... Tra i poteri del «gruppo consiglio SEN» figura la possibilità di proporre la sospensione del 
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corso di studi nella scuola europea in caso di manifesta assenza di progressi o in ragione 
dell'incapacità dello studente a integrarsi nella vita scolastica e la raccomandazione di 
cercare un'alternativa alla scuola…'

- La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e il sistema delle 
scuole europee

Il firmatario fa riferimento all'articolo 24 della Convenzione che concerne l'istruzione e 
stipula: 

'Gli Stati Parti riconoscono il diritto all’istruzione delle persone con disabilità. Allo scopo di 
realizzare tale diritto senza discriminazioni e su base di pari opportunità, gli Stati Parti 
garantiscono un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo 
lungo tutto l’arco della vita … Nell’attuazione di tale diritto, gli Stati Parti devono assicurare 
che: a) le persone con disabilità non siano escluse dal sistema di istruzione generale in 
ragione della disabilità e che i minori con disabilità non siano esclusi in ragione della 
disabilità da una istruzione primaria gratuita libera ed obbligatoria o dall’istruzione 
secondaria.'

La Commissione sottolinea che l'entrata in vigore della Convenzione delle Nazioni Unite non 
significa che ogni scuola deve accettare di scolarizzare i bambini a prescindere dai loro 
bisogni specifici legati a una disabilità, ma che i sistemi di insegnamento generali degli Stati 
prevedono un'offerta scolare per qualsiasi caso. 

Le scuole europee non costituiscono un sistema educativo generale completo paragonabile a 
un sistema educativo generale nazionale, che è tenuto a offrire una possibilità di 
scolarizzazione a tutti i minori. Le scuole europee sono scuole ordinarie (e non specializzate) 
che propongono un insegnamento accademico classico che mira al rilascio della licenza 
liceale europea che autorizza l'accesso all'insegnamento di grado superiore. Le scuole europee 
non offrono, per esempio, insegnamento professionale, né tecnico, né secondario finalizzato 
ad altri diplomi secondari, né insegnamento sportivo di alto livello, e così via.

- Il caso particolare del figlio del firmatario

La Commissione ha rivolto tutta la sua attenzione al caso del figlio del firmatario, con cui ha 
anche avuto numerosi scambi nonché un incontro.

Quando la scuola ha concluso di non poter più continuare ad occuparsi del bambino, i servizi 
della Commissione e il servizio sociale del Parlamento europeo hanno coordinato i loro sforzi 
al fine di aiutare la famiglia a trovare una soluzione alternativa.

Una delle difficoltà correlate alla scolarizzazione del bambino in Belgio in un istituto 
specializzato nell'affrontare anche i bisogni imputabili alla sua situazione medica è la lingua 
principale parlata dal minore, ossia il tedesco. È per tale motivo che i servizi hanno contattato 
la rete belga di insegnamento germanofono, che ha consentito di individuare una scuola 
specializzata per bambini autistici a Eupen, nel cantone orientale, nella comunità 
germanofona del Belgio. 
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La scuola, che applica tra l'altro il metodo ABA1 auspicato dai genitori, può accogliere il 
bambino in questione e offrire anche una possibilità di internato. Il firmatario ha ricevuto i 
dettagli del caso2. Il migliore interesse del bambino è di essere iscritto presso l'istituto che 
meglio risponde ai suoi bisogni.

Conclusioni

Contrariamente a quanto sostenuto dal firmatario, l'aumento del numero di alunni SEN (457 
per l'anno scolastico 2008/2009 rispetto ai 274 nel 2004/2005, vale a dire il 2,11% del totale 
di studenti), nonché un numero maggiore di casi che richiede provvedimenti molto onerosi
(24 casi nel 2008/2009 contro soltanto 10 nel 2007/2008) dimostra che le scuole trovano più 
soluzioni per integrare i minori che presentano problemi più gravi. La Commissione vigila 
affinché tutti gli strumenti finanziari necessari siano a disposizione delle scuole.

Le scuole europee adottano misure atte a integrare i bambini che presentano bisogni specifici 
a causa di una disabilità, ma non possono rispondere ai bisogni di tutte le situazioni. Le scuole 
europee possono quindi essere indotte a dichiararsi incompetenti in casi particolari, come 
avvenuto per il figlio del firmatario, nonostante gli autentici sforzi compiuti dall'istituto per 
integrare il bambino. 

I servizi sociali del Parlamento europeo, in collaborazione con i servizi della Commissione 
incaricati di occuparsi delle scuole europee, hanno per altro consentito alla famiglia di 
individuare una scuola adatta, e il datore di lavoro ha adottato misure di aiuto finanziario."

                                               
1 L'ABA è un metodo di condizionamento che mira a modificare i comportamenti dei bambini affetti da autismo, 
al fine di consentire loro di socializzare. Il metodo suscita reazioni molto contrastanti, entusiastiche per alcuni, 
critiche per altri, in quanto costituisce un addestramento e non una terapia imponendo una pressione sul bambino 
assimilabile a una forma di violenza. Per essere efficace, deve essere praticato quotidianamente, dalle 30 alle 40 
ore la settimana.
2 IDS, Monschauerstrasse 10,B-4700 Eupen, tel. 087/32 93 30, idgsdirektion@swing.be, 
www.autisme-exodus.org/fr/01_historique.htm


