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GIU' LE MANI DAL NICOLODI !
VOGLIONO FAR FUORI L'UNICA OPPORTUNITA' DI 

ISTRUZIONE SPECIFICA PER I NON VEDENTI

L'Istituto Professionale Nicolodi di Firenze,  che insieme al Colosimo di Napoli 
rappresenta  l'unica  opportunità  in  Italia  per  i  non  vedenti  di  avere  un'istruzione 
specifica, sta correndo grossi rischi. 
Infatti se non verranno urgentemente presi provvedimenti correttivi da parte del 
MIUR e della Regione, dal prossimo anno scolastico il Nicolodi non potrà più fornire 
il  diploma   di  qualifica  di  massofisioterapista   che  apre  numerose  strade  ed  è 
spendibile sia  nel  settore pubblico che in quello privato.  La controriforma delle 
scuole  superiori  infatti   non  prevede  la  qualifica  di  massofisioterapista ma 
inserisce quella di operatore del benessere, che non tiene conto di un percorso di studi 
e  di  formazione   idoneo  a  sviluppare  le  capacità  delle  persone  non  vedenti 
( difficilmente collocabili nell'ambito ristretto degli istituti privati di bellezza).  
Ovviamente l'abbattimento del valore e della spendibilità del titolo di studio è il 
cavallo di Troia che la Gelmini introduce per portare velocemente il Nicolodi alla 
chiusura o comunque ad una ristrutturazione che escluderebbe buona parte dei non 
vedenti e porterebbe alla chisura del Convitto annesso.
L'Unicobas  ha  sempre  denunciato  che  la  politica  di  tagli  portata  avanti  da 
questo  governo  tende  a  colpire  soprattutto  i  settori  più  deboli  e  questa  del 
Nicolodi purtroppo è una dimostrazione.
Giustamente quindi gli allievi ed i docenti del Nicolodi da giorni sono mobilitati 
contro questa manovra e ad essi va tutta la nostra solidarietà ed il nostro appoggio. 
Ci  auguriamo  che  la  Regione  Toscana, che  ha  voce  in  capitolo  sui  percorsi 
professionali, si adoperi per risolvere positivamente la questione reintroducendo un 
titolo che comprenda le mansioni dell ex massofisioterapista come è stato richiesto 
dalla 5^ e 6^ commissione consiliare.
Quanto al Miur chiediamo a questo punto che il Nicolodi venga potenziato con 
l'apertura di corsi quinquennali che permettano l'accesso all'Università in modo che 
questo Istituto professionale possa raggiungere l'autonomia.
L'Unicobas si adopererà affinché queste aspettative non vengano deluse. 
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