
Diritti umani: Anffas scrive al presidente Conte
L'insolita Assemblea nazionale online del 3 luglio 2020
ha  firmato  una  mozione  per  ribadire  come  sia
impossibile attendere ulteriormente rispetto alle criticità
irrisolte, aggravate dalla pandemia. Inviato al presidente
del Consiglio dei Ministri, il documento pone l'accento
sull'estrema difficoltà che stanno vivendo le persone con
disabilità  intellettive  e  disturbi  del  neurosviluppo,
nonché i loro familiari. Il modello dei servizi, basato su
un  approccio  protezionistico,  non  è  stato  in  grado  di
rispondere  ai  reali  bisogni  e  alle  nuove,  emergenti
necessità. Le strutture associative sono
state lasciate da sole, e l'emergenza ha
portato ai livelli massimi quanto Anffas
da  sempre  denuncia.  Il  Covid-19
evidenzia  un  sistema  che  non
funziona, incapace di prendersi cura
dei cittadini con disabilità e dei loro
familiari,  un  sistema  ancorato  a
vecchi  paradigmi  e  sistemi  di
protezione  che  non  rispecchiano
quanto  indicato  dalla  Convenzione
ONU,  legge  in  Italia  da  più  di  dieci
anni. Le famiglie sono allo stremo, e i
loro cari stanno rischiando di regredire,
vanificando  anni  di  duro  lavoro.  Non
sono dunque più accettabili  ritardi nel
dare concreta attuazione alle diverse leggi che Anffas ha
contribuito a far emanare.  Con questa mozione, anche
alla luce del fatto che ha mantenuto su di sé la delega
alla Disabilità, si chiede al premier Giuseppe Conte di
farsi garante dell'attuazione delle tante leggi inapplicate.
Nello  specifico,  Anffas  chiede  che  si  metta  mano
all’emanazione  dei  LEP  (Livelli  essenziali  degli
interventi  e delle prestazioni  sociali),  con un apposito

finanziamento  statale  di  almeno  5  miliardi  a  cui  si
aggiunge  altrettanta  somma  già  in  atto  messa  a
disposizione  da  Regioni  ed  Enti  Locali;  si  provveda
all’innalzamento delle indennità e delle pensioni per le
persone con disabilità, tali da superare almeno la soglia
di povertà; si adotti una legge che riconosca e sostenga
il  ruolo  dei  caregiver  familiari;  si  predisponga
un’apposita  legge  che  abroghi  gli  istituti
dell’interdizione  e  dell’inabilitazione,  previo
rafforzamento  della  legge  sull'amministrazione  di

sostegno; si adotti un nuovo sistema di
riconoscimento  e  valutazione  e
definizione di disabilità e di persona con
disabilità;  si  provveda a realizzare una
idonea  rete  di  infrastrutture  sociali  e
norme per sostenere il diritto ad ottenere
il  proprio  progetto  individuale  e
personalizzato  di  vita;  si  provveda  a
garantire il diritto al voto supportato in
cabina  e  i  giusti  sostegni  nei  processi
decisionali. L’auspicio è che le richieste
non cadano nel vuoto, perché le leggi
a cui  fanno riferimento sono reali,  e
perché  reali  sono  le  persone  con
disabilità,  le  loro  famiglie,  gli
operatori  e  le  associazioni.  Come

abbiamo  fatto  nei  nostri  62  anni  di  vita  associativa,
siamo  sempre  pronti  e  disponibili  a  fornire  la  nostra
massima  collaborazione,  ma  siamo  anche  pronti  a
lottare,  perché delle promesse non ce ne facciamo più
nulla.  É necessario fare  “prove di  futuro”,  che non si
limiti a ripristinare la situazione ante-pandemia ma che
contribuisca a costruire un nuovo welfare partendo da
un modello di sviluppo equo, inclusivo e sostenibile.

Le priorità del Terzo settore
Apertura di un cantiere per la definizione dei Livelli
essenziali (LEP)

Pianificare  le  politiche  in  tempi  ordinari,  orientare  le
scelte in modo rapido in tempi di emergenza, al fine di
realizzare innovazione nei servizi sociali e costruire un
federalismo di qualità.

Cabina di Regia

Sui  provvedimenti  attuativi  della  riforma  del  Terzo
Settore:  decreti  attività  diverse  e  raccolta  fondi,
autorizzazione  UE sulla  fiscalità,  attività  di  controllo
sulle imprese sociali, interpretazione norme fiscali.
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Piano pluriennale per il rafforzamento dell'economia
sociale

L'economia  sociale  può  essere  volano  di  sviluppo
economico, sociale e occupazionale. Servono misure ad
hoc per l'innovazione di associazionismo, volontariato, e
per sostenere le imprese sociali.

La rete di Protezione sociale

Un  piano  pluriennale  per  sostenere  il  coordinamento
territoriale  e  nazionale  dell'azione  degli  enti  di  Terzo
settore in una piattaforma integrata.

Sostegno ai centri diurni

Congedi straordinari per emergenza Covid-19
I  lavoratori  dipendenti  del  settore  privato,  quelli  iscritti  alla  Gestione separata  e  gli  autonomi,
possono utilizzare i congedi (anche in modalità oraria a partire dal 19 luglio) dal 5 marzo fino al 31
agosto 2020, per un massimo di 30 giorni.

Caregiver: Riconoscere e Sostenere
Le famiglie  di  Anffas  hanno  depositato  in  Senato  un
emendamento per ribadire che il caregiver familiare non
sostituisce gli interventi, le prestazioni e i servizi di cui
può  essere  beneficiaria  la  persona  assistita,  bensì  li
integra  e  valorizza  per  una  proficua  collaborazione.
Bisogna costruire un contesto inclusivo e solidale, dove
al  centro  ci  sia  sempre  la  persona,  perseguendone  la
migliore qualità di vita possibile nel rispetto del proprio
progetto individuale. Non solo. Mettersi a disposizione
per  l’attività  di  cura  da  parte  del  caregiver  deve
rappresentare  una  scelta  volontaria.  È  necessario
intervenire  verso quei caregiver,  in genere donne, che

hanno  svolto  attività  di  cura  in  un  percorso  di  lunga
assistenza,  senza  alcun  concreto  riconoscimento  e
supporto.  Dobbiamo  riconoscere  il  lavoro  di  cura
prestato,  garantendo  anche  una  specifica  tutela
pensionistica previdenziale, prevedendo la possibilità di
optare per la corresponsione di un’indennità economica,
senza dimenticare la salute e l’equilibrio psico-fisico del
caregiver. Non si può più attendere per avere una legge
su  queste  figure, lasciate  sole  anche  di  fronte  alla
pandemia, nella totale mancanza di un'adeguata rete di
servizi e sostegni.

Il Dpcm del 23 luglio 2020 attribuisce alle regioni 40 milioni di euro. 
Le risorse, assegnate al Fondo di sostegno per le strutture di 
semiresidenzialità, saranno erogate agli enti o alle pubbliche 
amministrazioni che le gestiscono e che, a causa dell'emergenza 
pandemica, hanno adottato sistemi di protezione del personale e degli 
utenti. Il Veneto ha ottenuto 3 milioni e 280 mila euro.

Cocktail con 
lo zucchero 
dei Ragazzi 

in Erba 
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San Marco Rugby 
Venezia Mestre 

allena i ragazzi dei 
Laboratori Estivi 

Girasole

Auguriamo buone vacanze ai Gruppi Appartamento e la Comunità Cipressina 
che alternati, frequenteranno i soggiorni estivi presso il Villaggio San Paolo al 
Cavallino VE, mentre i ragazzi del Centro Girasole Giovani si rinfrescheranno 

ad Auronzo di Cadore.



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

Gli assessori Simone Venturini e Giorgio 
D'Este in meta ai laboratori estivi
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I LABORATORI ESTIVI SARANNO 
SOSPESI DAL 17 AL 28 AGOSTO 2020.
RIPRENDERANNO REGOLARMENTE 

DAL 31 AGOSTO, 
ALL'11 SETTEMBRE 2020!

↓ ↓ ↓ ↓


