
Al Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio

All’Assessore  Elena Chiorino

P.C.: ai Membri della Conferenza Regionale per il Diritto allo Studio

La Giunta regionale del Piemonte con delibera n. 4-1257, del 24 aprile 2020, ha dato avvio al nuovo
bando per  l’assegnazione dei Voucher per il diritto allo studio per l’anno scolastico 2019-2020 ai
sensi della legge 28 del 2007.

A riguardo di quanto sopra la nostra associazione intende evidenziare come l’emanazione del bando
sia avvenuta in difformità da quanto previsto dalla legge regionale 28/2007 in quanto priva di
qualsiasi comunicazione preventiva verso la Conferenza Regionale per il Diritto allo Studio.

Siamo consapevoli del momento di emergenza che il nostro territorio sta vivendo e delle oggettive
difficoltà di comunicazione determinate dallo stesso, ma riteniamo che proprio questa situazione
eccezionale  rendesse  necessaria  una  consultazione  preventiva  (magari  complicata  ma  non
impossibile, tutti noi siamo ormai abituati a ogni genere di collegamento da remoto) per cercare di
adeguare il nuovo bando alla situazione nuova in cui le famiglie, le scuole e il territorio si stanno
trovando, situazione che rende ancora più evidente la disparità di condizioni di accesso al diritto
allo studio tra le famiglie piemontesi.

A cose fatte ci permettiamo comunque di segnalare alcuni punti rispetto ai quali speriamo che sia
ancora possibile un ‘recupero’ per ovviare alle oggettive difficoltà  di moltissime famiglie:

• Il bando prevede che le famiglie richiedenti siano in possesso dell’ISEE 2020. Riteniamo
sia necessario che, alle famiglie non ancora in possesso del nuovo Isee ed impossibilitate a
farsi  calcolare quello  nuovo dai  CAF,  sia  data  la  possibilità  di  utilizzare quello  dello
scorso anno.

• Molte delle famiglie che rispondono ai criteri previsti dal bando hanno oggettive difficoltà a
seguire in autonomia la procedura online per essere inserite nella graduatoria del bando.
Negli anni passati era ormai prassi consolidata dare supporto a queste famiglie da parte di
associazioni, comitati genitori, comuni,… È difficile immaginare che questo possa essere
replicato con le attuali restrizioni al movimento delle persone. Sarebbe quindi importante
prevedere un prolungamento dei tempi del bando oltre il 10 giugno.

Se fossimo stati consultati, avremmo anche chiesto di avere evidenza della distribuzione dei fondi
stanziati per le graduatorie dello scorso anno; per ridurre il  numero di famiglie aventi diritto al
contributo ma non ammesse al finanziamento avremmo chiesto di rivedere al ribasso il tetto Isee
previsto dal bando, per consentire di distribuire lo stanziamento su un numero maggiore di famiglie
a basso reddito.



Se fossimo stati consultati avremmo inoltre evidenziato come la sospensione delle lezioni, delle gite
scolastiche e delle attività del POF potrebbe aver determinato per molte famiglie l’impossibilità di
utilizzare completamente il voucher 2018/19. Riteniamo quindi che sarebbe importante  prolungare
la validità dei voucher in scadenza.

Certi della vostra attenzione ci aspettiamo una sollecita convocazione della Conferenza Regionale
per il diritto allo studio, nella forma telematica che riterrete opportuna, convinti che il confronto
possa, anche e soprattutto in queste situazioni emergenziali, contribuire ad un utilizzo più efficace
delle risorse disponibili.

Siamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porgiamo distinti saluti

Per il Coordinamento Genitori Democratici
Elisa Trovò


