
Seconda ondata
Siamo chiamati a mettere in
atto  comportamenti
individuali  e  sociali
improntati  alla  cautela,
ancora  più  responsabili  e
attenti  rispetto  a  quanto
abbiamo  già  saputo  fare.
Dobbiamo  tutti  avere  un
unico  obiettivo:  far
rallentare  e  fermare  il
diffondersi  dei  contagi  per
proteggere le nostre persone

con disabilità, i nostri familiari, specie quelli più avanti
con  l’età,  e  i  nostri  insostituibili  operatori  e
collaboratori. Questo comporterà altri sacrifici, rinunce,
e mi rendo conto di quanto possa apparire pesante ed
angosciante, ma è assolutamente necessario! Il rischio di
trovarci,  nel  giro  di  pochissime  settimane,  in  una
situazione  ben  più  grave  e  complessa  di  quella  che
abbiamo  vissuto  è  estremamente  concreto.  Abbiamo
deciso di mettere in campo una serie di  iniziative che
vanno dalla riattivazione dell’unità di crisi ad una serie
di incontri  online volti  a fornire supporto psicologico.
Anche il nostro comitato tecnico-scientifico è al lavoro
per  fornire  delle  utili  e  pratiche  indicazioni  su  come

affrontare,  nei  nostri  servizi,  il  nuovo  periodo  di
emergenza.  Allo  stesso  tempo  vi  invito  a  segnalare
eventuali  azioni  o  iniziative  che  ritenete  possano
contribuire allo scopo che ci siamo prefissati. 

Il presidente nazionale Roberto Speziale 
(sintesi della lettera)

Anffas  Mestre  ha  adeguato  subito  le  Sue  attività  alle
indicazioni  derivanti  dal  nuovo  DPCM  e  successiva

ordinanza  della  Regione
veneto e così faremo anche
in  future.  Le  famiglie
possono restare in contatto
con i loro cari via web e/o
in videochiamata e stiamo
attrezzando  le  zone
incontro  con  il  ferreo
rispetto  delle  misure
anticovid  19.  Saranno  più
esaustive  le  indicazioni
dei  Referenti  di  struttura.
Raccomandiamo  a  tutti  di

rispettare  le  regole  perchè  ci  tengono  lontani  dalle
infezioni.

La Presidente  Anffas Mestre
 Graziella Lazzari

Ascolto e sostegno
Sono attivi incontri online della durata di un'ora con gli
psicologi  dell'unità  di  crisi  di  Anffas  Nazionale.  Per
segnalare l'interesse ad aderire all'iniziativa è sufficiente
inviare  una  mail  con  nome,  cognome,  numero  di

telefono  e  indirizzo  di  posta  elettronica  a
nazionale@anffas.net.  Verranno  fornite  tutte  le
specifiche tecniche utili per la partecipazione.

Fondo per le famiglie
Sbloccato  il  fondo per  i  caregiver.  A disposizione  68
milioni di euro per tre anni: 20 per il 2018, 24,5 per il
2019 e  23,8  per  il  2020.  Le  risorse  del  Fondo per  il
sostegno e il ruolo di cura e di assistenza del caregiver
familiare,  istituito  con  la  Legge  di  Bilancio  2018,

saranno  destinate  alle  regioni  che  le  inoltreranno  ai
comuni  considerando  primariamente  la  disabilità
gravissima,  chi  non  ha  avuto  accesso  alle  strutture
residenziali  e  i  programmi  di  accompagnamento
finalizzati  alla  deistituzionalizzazione  e  al
ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.
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Sono iniziati i lavori di ampliamento della Comunità alloggio Ca' de Le Crete di Quarto d'Altino
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Laboratorio di Babbo Natale   

Al Centro Diurno Sant'Alberto Magno ghirlande personalizzate
per  tutti.  Diteci  come  le  volete  e  noi  soddisferemo  i  vostri
desideri. Le figurine sono in legno riciclato dalle cassette della
frutta.  Contattateci dal lunedì al venerdì,  dalle 9 alle 16:30, al
numero 0415369389 oppure al 3292923510.

Legge 126 del 13 ottobre 2020

Aumenta la pensione di invalidità.  I genitori  potranno
accedere  al  lavoro  agile  e  al  congedo  straordinario
durante  il  periodo di  quarantena  del  figlio  convivente
(fino  al  31  dicembre  2020).  In  presenza  di  disabilità
grave potranno inoltre accedere al lavoro agile anche in

assenza  degli  accordi  individuali  (fino  al  30  giugno
2021),  a  condizione  che  nel  nucleo  familiare  l’altro
genitore non sia lavoratore e a condizione che l’attività
lavorativa non richieda la presenza fisica.
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Alunni con disabilità
Il  nuovo  Dpcm  ha  dimenticato  di  indicare  le  misure
specifiche da adottare per gli alunni con disabilità, a cui deve
essere garantita la presenza a scuola in termini di inclusività e
partecipazione  continuativa,  scongiurando  problematiche
cognitive  e  relazionali.  È  importante  che  gli  studenti  con
disabilità e il docente di sostegno non siano lasciati soli in
classe,  ma,  per  esempio,  con  «alunni  e  studenti  figli  di
personale  sanitario  o  di  altre  categorie  di  lavoratori  le  cui
prestazioni  siano ritenute indispensabili  per la garanzia dei

bisogni  essenziali  della popolazione».  Non solo.  Gli alunni
con disabilità e fragili (immunodeficienza o patologia grave)
possono fruire anche di istruzione domiciliare in presenza, e
il  loro  Pei  dovrà  essere  aggiornato  alla  nuova  situazione
didattica.

Ristori
Gli enti del Terzo settore non commerciali sono al momento
esclusi  dalle  misure  del  decreto.  «Prendiamo  atto  –  dice
Claudia Fiaschi, portavoce del Forum nazionale Terzo Settore
- delle rassicurazioni da parte del Governo e non dubitiamo
che gli  impegni verranno mantenuti.  Il  nostro rammarico è
che, come accaduto in altre occasioni, ci si sia dimenticati del
Terzo  settore  non  commerciale,  una  vasta  platea  di
associazioni  e  circoli,  tutti  non  profit,  che  danno  un
importante  contributo non solo  all’economia  del  Paese  ma

anche  alla  sua  coesione  sociale  e  che  sono  stati
particolarmente colpiti dall’emergenza della pandemia. Serve
un sostegno concreto ed immediato per tutti quei soggetti che
sono fondamentali per le nostre comunità, perché aiutano chi
è in una condizione di fragilità e rafforzano i legami sociali
già impoveriti prima della pandemia. Va ricordato che buona
parte  del  Terzo  settore  è  proprio  impegnato  in  attività
culturali,  formative,  ricreative,  di  sport  sociale,  tutti  settori
che sono stati fermati nell’emergenza».

Inclusione lavorativa
Nonostante le restrizioni imposte dalla pandemia, proseguono
le  attività  di  E.D.G.E  promosse  dal  Consorzio  SiR,  di  cui
Anffas  è  partner  associato,  progetto  finanziato  dall’Unione
Europea  all’interno  del  Programma  Erasmus+,  volto  a
supportare l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità
intellettive. Sono stati  formati da remoto i  primi “Business
Mentor”,  figure  che  andranno  a  sostenere  i  ragazzi  con
disabilità a sviluppare un proprio percorso di imprenditoria.
Alla  fine  sarà  elaborato  un  toolkit  multilingue  gratuito  ed
accessibilì  online.  Già  pronto  per  la  diffusione,  invece,  il

programma  sulla  Mindfulness,  ovvero  sul  benessere  e  la
maggior occupabilità delle persone con disabilità (www.edge-
erasmus.eu/courses).  Quasi  pronti  anche  EDGEGame,  un
gioco  online  sviluppato  da  Melazeta  (Italia)  capace  di
simulare  i  contesti  lavorativi  supportando  i  ragazzi  con
disabilità  a  sviluppare  competenze  trasversali  utili  al  loro
inserimento  lavorativo,  e  l’EDGE  Handbook  for  Inclusive
Companies,  ossia  un programma sviluppato  dall’Università
eCampus  per  fornire  alle  aziende  linee  guida  su  come
implementare strategie di “Diversity Management”.

Iscriviti alla newsletter settimanale di Anffas Nazionale e rimani sempre aggiornato.  Visita il sito 
www.anffas.net o invia una mail con oggetto "iscrivimi alla newsletter Anffas" All'indirizzo 
comunicazione@anffas.net

La produzione di grembiuli ai 

Gruppi appartamento   ↓
Si ringraziano la 

Confcommercio Unione 
Metropolitana di 

Venezia e l'associazione 
panificatori di Venezia e 

Provincia "Pane in 
Piazza" per aver 

raccolto 5 mila euro e 
per averli destinati ad 

Anffas Mestre →
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