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Attraverso tale legge, la Regione e 

gli Enti locali promuovono 

interventi per rimuovere gli ostacoli 

di ordine economico, sociale e 

culturale che impediscono il 

godimento del diritto allo studio. 
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Con questa legge: 
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Gli interventi sono attuati a favore: 

di chi frequenta le scuole del sistema 

nazionale di istruzione 

dei frequentanti i corsi per adulti per il 

conseguimento di titoli di studio o di 

certificazione di competenze 
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                       vengono erogate 

dalla Regione alle Province 

 che, a loro volta, le erogano a: 

Istituzioni scolastiche 

Comuni 

Scuole e Comuni in rete 

fra loro 

 Le risorse 
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Gli interventi previsti dalla legge, volti a facilitare 
l’accesso e la frequenza delle attività scolastiche e 
formative, sono: 
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Servizi di mensa, 

trasporto, 

facilitazione viaggi, 

residenziali, 

sussidi e servizi 

individualizzati per 

soggetti disabili 
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L’art. 5 della legge ribadisce, in 
conformità alla L.104/1992, che gli 
interventi per l’integrazione degli 

studenti disabili nel sistema 
scolastico e formativo devono 
essere attivati nel quadro di 

Accordi di programma, stipulati 
fra Enti locali, organi scolastici ed 

Aziende Unità sanitarie locali 
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Accordi di programma 
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Gli interventi devono corrispondere ai seguenti 

criteri indicati negli indirizzi regionali previsti 

dalla legge: 
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Sono stati finanziati progetti per: 
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l’integrazione scolastica di ragazzi 

    disabili e di ragazzi stranieri 
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la diffusione dell’educazione ai valori di cittadinanza e di 

partecipazione, di accoglienza e di pace e sui diritti umani. 
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la promozione della     

 e della 

 cultura umanistica 

cultura del lavoro 
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la valorizzazione e il sostegno 

    dell’offerta formativa nelle scuole di montagna. 



La Regione per 
la scuola sul web 



 

 www.SCUOLAER.it 

 Il portale della scuola della Regione Emilia-Romagna 

 

 www.DIDATTICAER.it 

 Il portale della documentazione didattica della 
Regione Emilia-Romagna 

 

 


