
CARI AMICI,
QUEST'ANNO FACCIAMO LA DIFFERENZA, AIUTIAMO ANFFAS 
MESTRE DONANDO IL 5X1000. NON COSTA NULLA. È UNA QUOTA 
DELL'IRPEF CHE, INVECE  DI ESSERE DEDSTINATA ALLO STATO, SI 
PUÒ DEVOLVERE AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E  
ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE. È UN 
GESTO COMPLETAMENTE GRATUITO PER IL NOSTRO TERRITORIO, 
CHE PUO' CAMBIARE LA VITA A TANTE PERSONE CON DISABILITA' 
INTELLETTIVE E ALLE LORO FAMIGLIE.

     Donato Donatelli
             Tesoriere Anffas Mestre

Quando paghiamo le tasse, è possibile decidere a chi destinarle?
Siamo prossimi alla dichiarazione dei redditi. Roba da
commercialisti.  Numeri  e  tabelle.  Sigle  e  conti  che
devono  tornare.  E  c'è  uno  spazietto  troppo  spesso
dimenticato,  lasciato  vuoto,  senza  il  ben  che  minimo
tratto  d'inchiostro.  Ma è  una  casella  importante.  Una
casella  sociale,  che concede l'opportunità di  compiere
un gesto per  l'altro,  qualcuno della  propria  comunità,
del proprio territorio. Compilare il riquadro del Cinque
per  mille,  indicando i  beneficiari  di  un atto  in  fondo
semplice e gratuito, significa scegliere come impiegare
una  parte  delle  imposte,  una  parte  della  ricchezza
accumulata e in ogni caso già necessariamente destinata
alla spesa pubblica. Il  Cinque per mille, dunque, non è
solo sussidiarietà fiscale, ma sovranità contributiva: «Io
decido  quale  attività  di  interesse  sociale  merita
alcune  gocce  del  mio  nobilitato  sudore».  Le  realtà
beneficiarie  sono  poi  tenute  a  dimostrare  l'effettivo
utilizzo  del  contributo  percepito.  Nonostante  tale

contributo  non  sia  quasi  mai  sufficiente  a  coprire
interamente i  costi  di  realizzazione,  Anffas Mestre ha
presentato  diversi  progetti,  come  la  costruzione  dei
Gruppi appartamento di  via  Portara  8,  e  molti  altri
intende  presentare,  come  l'ampliamento  della
Comunità  Ca'  de  Le  Crete di  Quarto  d'Altino,  che
potrà accogliere  otto ragazzi in più, nonché l'acquisto
di una struttura in cui ospitare le persone con disabilità
a  seguito  della  scomparsa  dei  genitori.  E  ancora  lo
sviluppo del  progetto  Cucina, gli  orti dei  Ragazzi in
Erba,  i  tirocini  sociali,  e  un  coro settembrino  per
cantare  tutti  insieme  la  melodia  dell'inclusione.
Riassumendo,  Anffas Mestre vi augura, cari lettori, un
po' di horror vacui di fronte al modello 730, paura cioè
di  quello  spazio  vuoto,  troppo  immacolato  per  non
cedere alla tentazione di una firma e di qualche numero
in più, a forma di codice fiscale, possibilmente il nostro!
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Io, cittadino!

L’auto-rappresentanza e  la  partecipazione  attiva
sono un  diritto.  L'auto-rappresentanza è l'insieme dei
comportamenti  che  abilitano  le  persone  con
disabilità  ad  esprimere,  dimostrare  e  rivelare  le  loro
aspettative, preferenze, secondo modalità che facilitano
il  riconoscimento,  l'esaudimento dei loro  desideri e il
soddisfacimento  dei  loro  bisogni a
livello  individuale  o  collettivo,
assicurando  la  piena  partecipazione,
l’appartenenza,  l’inclusione attiva  alla
comunità  con  cui  interagiscono,
facendone  parte  a  pieno  titolo  come
cittadini.  L’autodeterminazione è
l’insieme dei diritti di ogni individuo,
comprese  dunque  le  persone  con
disabilità,  ognuna  secondo  il  proprio
grado  di  possibilità,  con  tutto  il
sostegno  educativo,  cognitivo,
affettivo,  relazionale  e  materiale  necessario,  facendosi
carico,  controllando  ed  assumendo  la  responsabilità
della  propria  esistenza.  Decidere  dove  e  con  chi
vivere, imparare, lavorare, socializzare, decidere a quale
tipo  di  servizio  e  di  sostegno  rivolgersi,  da  chi  farsi
assistere, come passare il tempo, come disporre dei beni
e come relazionarsi con i membri della comunità; ecco,
tutti  questi,  sono  diritti.  Io  cittadino!  Piattaforma
Italiana Autorappresentanti In Movimento è la prima

realtà  italiana  di  auto-rappresentanza,  composta  da
persone con disabilità intellettiva e del neurosviluppo.
Uno  spazio  per  esprimere  le  proprie  idee  e  richieste
rispetto  a  questioni  che  riguardano  non  solo  cura  e
assistenza,  servizi  e  diritti,  ma  anche  temi  come  il
significato  di  disabilità,  umanità  e  diversità,

competenze,  cittadinanza. Le
persone  con  disabilità  intellettive
hanno  iniziato  ad  organizzarsi  e
parlare anche in prima persona per la
difesa  dei  propri  diritti  e  per
contribuire in modo determinante alle
attività  delle  organizzazioni  che
operano  nel  campo,  influendo  in  un
modo  del  tutto  nuovo  sui
cambiamenti  socio-politici  delle
comunità in cui vivono. Gli obbiettivi
della  Piattaforma  sono  promuovere

l'inclusione sociale ed eliminare le discriminazioni, far
conoscere  la  Piattaforma  alle  Istituzioni  locali  e
nazionali,  conoscere  e  far  conoscere  la  Convenzione
ONU, usare il linguaggio facile da leggere e da capire,
abbattere le barriere architettoniche, culturali, e dunque
modificare  la  cultura,  organizzare  eventi  e
manifestazioni,  partecipare  attivamente  alla  vita  di
Anffas a livello locale e nazionale.

L'angolo artistico
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Opera realizzata in collaborazione 
tra gli specialisti dei Gruppi 
Appartamento, ispirati dalla 
canzone Come un pittore dei Modà

C'è un amico di Anffas Mestre nel Continente nero. Don Marco 
Zane si trova in Africa. È partito da Carpenedo, dalla chiesa dei 
santi Gervasio e Protasio. Ci chiede di ricordarsi di lui. 
Dedichiamo ad un amico lontano, un amico in missione, tutto 
l'amore delle nostre preghiere.

GIULIANA 
GRAZIUSO 

Leader del 
Veneto


