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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il diritto al-
l’istruzione e alla formazione e quello allo
studio sono diritti soggettivi fondati sulla
dignità stessa della persona e perciò ina-
lienabili e imprevaricabili. In quanto di-

ritti umani non devono essere riconosciuti
solo « formalmente » ma anche « sostan-
zialmente » attraverso la predisposizione
di atti positivi che ne riconoscano la
rilevanza. Il diritto all’istruzione e alla
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formazione, come quello allo studio, rap-
presenta un diritto della persona, fonda-
mentale e universale, e per tale ragione
riguarda indiscriminatamente tutti senza
distinzioni sociali, culturali, razziali, reli-
giose, etniche. Lo Stato, pertanto, ha l’ob-
bligo e il dovere di garantire tale diritto a
tutti i suoi cittadini. La scuola si configura,
dunque, come un servizio essenziale per la
vita di una comunità e il diritto allo studio
per ogni cittadino è un diritto soggettivo
che trova il suo fondamento negli articoli
2 e 3 e nei commi 3 e 4 dell’articolo 34
della Costituzione. Il diritto all’istruzione e
alla formazione trova riscontro giuridico
in diverse disposizioni legislative, tra le
quali si ricordano: Dichiarazione di Gine-
vra (Società delle Nazioni, 1924), nella
quale si afferma che « Il bambino deve
essere messo in grado di svilupparsi nor-
malmente, materialmente e spiritual-
mente »; Carta dell’infanzia (Ligue inter-
nationale pour l’éducation nouvelle, Lon-
dra 1942) nella quale si afferma che:
« Bisogna assicurare ad ogni bambino,
senza distinzione, il modo di accedere alle
sorgenti del sapere e della saggezza della
sua Nazione (...) Occorre accordare ad
ogni bambino tutto il tempo necessario
alla sua formazione scolastica »; Dichiara-
zione dei diritti dell’infanzia (Ginevra -
Unione Internazionale per la protezione
dell’infanzia, 1948) che sancisce: « Il bam-
bino deve essere messo in grado di svi-
lupparsi in modo normale, materialmente,
moralmente e spiritualmente »; Dichiara-
zione universale dei diritti dell’uomo (As-
semblea generale delle Nazioni Unite,
1948) nella quale si afferma: « Ogni per-
sona ha diritto all’educazione (...) L’edu-
cazione deve essere indirizzata al pieno
sviluppo della personalità umana e al
rafforzamento del rispetto dei diritti del-
l’uomo e delle libertà fondamentali »; Con-
venzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamen-
tali del 4 novembre 1950, e in particolare
all’articolo 9 relativo alla libertà di pen-
siero, di coscienza e di religione, nonché
all’articolo 2 del primo Protocollo aggiun-
tivo di detta Convenzione, del 20 marzo
1952, relativo al diritto all’istruzione se-

condo cui: « Il diritto all’istruzione non
può essere rifiutato a nessuno »; Dichia-
razione dei diritti del bambino (Assemblea
generale delle Nazioni Unite, 1959) che
afferma come: « Il bambino deve benefi-
ciare di una speciale protezione e godere
di possibilità e facilitazioni, in base alla
legge e ad altri provvedimenti, in modo da
essere in grado di crescere in modo sano
e normale sul piano fisico, intellettuale,
morale, spirituale e sociale (...) Il bambino
che si trova in situazione di minorazione
fisica, mentale o sociale ha diritto a rice-
vere il trattamento, l’educazione e le cure
speciali di cui abbisogna per il suo stato o
per la sua condizione (...) Il bambino ha
diritto a un’educazione, che, almeno a
livello elementare, deve essere gratuita e
obbligatoria. Egli ha diritto a godere di
un’educazione che contribuisca alla sua
cultura generale e gli consenta, in una
situazione di eguaglianza di possibilità, di
sviluppare le sue facoltà, il suo giudizio
personale e il suo senso di responsabilità
morale e sociale, e di divenire un membro
utile alla società; la Convenzione Interna-
zionale contro la discriminazione nel
campo dell’educazione adottata dalla 11o

Conferenza generale dell’UNESCO a Parigi
del 14 dicembre 1960 e più specificata-
mente agli articoli 4 e 5 della stessa,
relativi all’uguaglianza di possibilità e di
trattamento nel campo dell’istruzione; di-
chiarazione comune del Parlamento euro-
peo, del Consiglio e della Commissione del
5 aprile 1977 sulla tutela dei diritti fon-
damentali; risoluzione del Parlamento eu-
ropeo del 7 luglio 1983 sulle scuole euro-
pee, avuto altresì riguardo alla situazione
di accentuato pluralismo esistente in ma-
teria di istruzione negli Stati membri.

Nel contempo, è andata formandosi
anche una normativa positiva, che in Italia
trova i suoi fondamenti soprattutto negli
articoli 3, 33 e 34 della Carta costituzio-
nale.

Inoltre, l’Unione europea (UE) com-
batte da molti anni le discriminazioni
basate sul sesso, la razza e l’origine etnica,
la religione o le convinzioni, la disabilità o
l’orientamento sessuale. I trattati proibi-
scono anche ogni discriminazione basata
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sulla nazionalità. Il diritto alla non discri-
minazione è ulteriormente sostenuto dalla
Carta dei diritti fondamentali, che ha lo
stesso valore giuridico dei trattati. Il qua-
dro giuridico dell’UE di lotta contro la
discriminazione è stato avviato nel 2000.
L’Agenzia dell’Unione europea per i diritti
fondamentali (FRA) sostiene gli Stati
membri nonché le istituzioni e le autorità
dell’Unione nell’attuazione delle leggi co-
munitarie contro la discriminazione. L’as-
sistenza finanziaria viene erogata a titolo
del programma PROGRESS, uno stru-
mento finanziario che sostiene lo sviluppo
e il coordinamento delle politiche dell’UE.

La scuola italiana vanta una profonda
cultura d’integrazione avendo maturato
nel tempo metodi, strategie e supporti che
la rendono unica nel panorama europeo e
mondiale nel campo della formazione e
dell’istruzione.

L’attuazione del diritto all’educazione e
all’istruzione costituisce ormai un preciso
impegno delle nazioni democratiche sui
tre fronti interconnessi dell’obbligo scola-
stico, del decondizionamento e dell’inte-
grazione scolastica degli alunni stranieri,
portatori di handicap, omosessuali o parte
di minoranze religiose.

Pertanto, sono considerati atti discri-
minatori lesivi della dignità personale
l’emarginazione e l’esclusione dalla vita
sociale della classe attraverso atti e parole
che non favoriscono l’inclusione e la so-
cializzazione del gruppo classe, la predi-
sposizione di barriere architettoniche, lin-
guistiche e culturali.

Con la presente proposta di legge si
vuole pertanto promuovere il diritto allo
studio per tutti favorendo forme di inte-
grazione e garantendo l’abbattimento di
tutti quei profili di intolleranza e razzismo
che impediscono agli alunni di accedere in
modo paritario all’esercizio di tale inalie-
nabile diritto.

In particolare l’articolo 4 istituisce,
presso il Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca un fondo, denomi-
nato Fondo per l’integrazione delle mino-
ranze nella scuola, con una dotazione di 3
milioni di euro annui a decorrere dal-
l’anno 2013, che contribuirà a promuovere
l’integrazione scolastica attraverso la for-
mazione dei docenti, scambi culturali
come viaggi di istruzione, laboratori tea-
trali, attività musicali, laboratori creativi e
attività extracurriculari incentrate sul con-
fronto e sul superamento delle differenze
culturali.
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PROPOSTA DI LEGGE
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ART. 1.

(Finalità e definizioni).

1. Tutti i bambini e gli adolescenti
hanno diritto di ricevere un’istruzione;
tale diritto comprende il diritto di ciascun
fanciullo di sviluppare al massimo le pro-
prie attitudini e capacità.

2. Tutti i bambini e gli adolescenti
hanno diritto all’istruzione e all’insegna-
mento senza discriminazione di sesso, di
razza, di convinzioni filosofiche o religiose,
di nazionalità o di condizione sociale o
economica.

3. Il sistema scolastico deve rispondere
alle relative disposizioni della Convenzione
europea sui diritti dell’uomo e sulle libertà
fondamentali, ai dettami del diritto comu-
nitario concernenti in particolare l’istru-
zione dei figli dei lavoratori migranti,
come pure alla Costituzione e alle esigenze
culturali e sociali dello Stato.

4. Lo Stato garantisce il diritto allo
studio senza distinzione di sesso, di razza,
di lingua, di religione, di condizioni per-
sonali e sociali ai sensi degli articoli 2 e 3
della Costituzione e si impegna a rimuo-
vere gli ostacoli che ne impediscono il
pieno esercizio.

5. La presente legge promuove la piena
attuazione del principio di parità di trat-
tamento e delle pari opportunità nei con-
fronti di tutti i bambini e gli adolescenti,
al fine di garantire agli stessi il pieno
godimento del loro diritto allo studio.

ART. 2.

(Nozione di discriminazione).

1. Il principio di parità di trattamento
nella scuola comporta che non può essere
praticata alcuna discriminazione in pre-
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giudizio dei bambini e adolescenti disabili,
omosessuali, stranieri o appartenenti a
minoranze religiose.

2. Si ha discriminazione diretta
quando, per motivi connessi alla condi-
zione di cui al comma 1, un bambino o un
adolescente è trattato meno favorevol-
mente di quanto sia, sia stato o sarebbe
trattato un altro alunno in situazione
analoga.

3. Sono, altresì considerati come discri-
minazioni i comportamenti indesiderati,
posti in essere per motivi connessi allo
stato sociale, culturale, religioso, fisico,
razziale, etnico, che violano la dignità di
un alunno ovvero creano un clima di
intimidazione nei suoi confronti e quelli
che favoriscono l’esclusione dalla vita so-
ciale della classe quali barriere architet-
toniche, linguistiche e culturali.

ART. 3.

(Rispetto per le minoranze nella scuola).

1. Nelle scuole di ogni ordine e grado il
personale scolastico vigila affinché non si
manifesti alcun atto di intolleranza, dileg-
gio, disprezzo, discriminazione o colpevo-
lizzazione fondata sull’orientamento ses-
suale o sull’identità di genere, sulle condi-
zioni sociali, sulle convinzioni religiose che
possa incidere sullo sviluppo della persona-
lità degli scolari e degli studenti.

2. Salvo che il fatto non costituisca
reato, la vittima dei fatti previsti al comma
1 può agire in giudizio per il risarcimento
dei danni patrimoniali e morali eventual-
mente subìti.

3. La tutela giurisdizionale si svolge nelle
forme previste dall’articolo 4 del decreto
legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante
l’attuazione della direttiva 2000/43/CE del
Consiglio, del 29 giugno 2000, per la parità
di trattamento tra le persone indipendente-
mente dalla razza e dall’origine etnica.

4. Del danno risponde direttamente
l’istituzione scolastica nella quale i fatti
previsti al comma 1 si sono verificati, in
solido con l’autore dell’atto, comporta-
mento o prassi discriminatori.
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ART. 4.

(Fondo per l’integrazione delle minoranze
nella scuola).

1. Lo Stato promuove l’inserimento e il
successo scolastico di tutti i bambini e gli
adolescenti creando allo stesso tempo
spazi di coesistenza educativa, mettendo in
grado tutto il personale della scuola, in
particolare i docenti, di far ricorso a nuovi
strumenti professionali e di apprendere,
attraverso un’adeguata formazione, moda-
lità metodologiche e comunicative che ten-
gono conto di tutte le diversità presenti
nelle classi.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è
istituito presso il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca il fondo
denominato « Fondo per l’integrazione
delle minoranze nella scuola » con una
dotazione di 3 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2013.

ART. 5.

(Copertura finanziaria).

1. All’onere derivante dall’attuazione
della presente legge si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanzia-
mento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-
2015, nell’ambito del programma « Fondi
di riserva e speciali » della missione
« Fondi da ripartire » dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2013, allo scopo par-
zialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
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