
Convegno nazionale
Disabilità  rare  e
complesse.  Sostegni
per  l'invecchiamento
attivo e per la qualità
della  vita.  Questo  il
titolo  del  Convegno
nazionale,  patrocinato
dalla  Camera  dei
deputati, tenutosi  a

Roma il  2  e  3  dicembre  scorsi,  in  occasione  della
Giornata internazionale delle persone con disabilità,
dedicata  a  promuovere  la  loro  partecipazione  e
leadership,  intervenendo  sull'agenda  2030,  per  non
lasciare  nessuno  indietro.  Numerosi  i  relatori
intervenuti,  come  il  genetista  e  direttore  scientifico
dell’ospedale pediatrico Bambin Gesù, professor Bruno
Dallapiccola,  che  ha  ricordato  come  non
fare  ricerca  costi  di  più,  invitando  a
considerarla  come  investimento,  in  un
contesto  sinergico  come  una  corda  dai  fili
intrecciati.  Poi  ha  preso  la  parola  il  dott.
professor  Lucio  Moderato,  direttore  dei
servizio  per  l'autismo  della  Fondazione
Sacra  Famiglia,  invitando  le  “mamme
calorifero” a non proteggere eccessivamente
i  figli.  «La  Fondazione  Istituto  Sacra
famiglia –  ha spiegato - ha elaborato un modello basato
sul metodo scientifico, che cresce con la persona, perché
la diagnosi deve essere tempestiva, precoce, per evitare
l’aggravamento. Poi, naturalmente, bisogna seguirli nel
percorso  di  crescita,  e  ci  spostiamo  noi  per  offrire  i
servizi,  non  facciamo  muovere  i  disabili  e  le  loro
famiglie. Siamo ancora troppo assistenzialisti, pensiamo
all'oggi e non al futuro. I genitori devono insegnare da
subito ad infilarsi le mutande, altrimenti i figli avranno

sempre  bisogno di  qualcuno.  I
bambini  autistici  sono
contenitori  ancora  vuoti:
riempiamoli  di  cose  giuste  per
loro.  Non  si  nasce  gravi,  si
diventa  se  non  trattati
adeguatamente.  Serve  un
passaggio culturale. Le famiglie
non devono gettare la spugna, le

capacità di apprendimento ci sono dentro questi bimbi:
tiriamole  fuori!  E  poi  dobbiamo  uscire  dalla  “logica
fritto  misto”.  Perché  non  ci  sono  bagni  per  disabili
maschi e bagni per disabili femmine? Perché i cartelli
raffigurano soltanto la sedia  a rotelle?  È un problema
culturale. Le risorse economiche esistono: mancano le
idee. Abbiamo una grande responsabilità: non dobbiamo
più  rovinare  le  persone,  nessun  genitore  deve  più
sentirsi  dire  "non  c'è  niente  da  fare,  è  un  capitolo
chiuso...".  Non  è  l'autismo  –  conclude  Moderato  -  è
l’incompetenza  a  peggiorare  la  vita  di  bambini  che
potrebbero  crescere  diversamente». Per  lo  psicologo
Serafino  Corti,  dottore  di  ricerca  e  analista  del
comportamento presso la SIACSA  «la vita di una
persona  autistica  è  difficile.  Anche  quella  della  sua
famiglia.  Servono  modelli  efficaci,  che  considerino  il

normale passaggio dall'età evolutiva a quella
adulta,  un’azione  mirata,  per  capire
preferenze  e  aspirazioni,  lavorando  sulle
motivazioni e dunque su impieghi pertinenti.
Dobbiamo comprendere cosa piace di più e
cosa meno, elaborare una gerarchia,  usando
le nuove tecnologie. Il vero progetto di vita
non  deve  essere  un  documento,  ma  pratica
effettiva  rispetto  a  quello  che,  laicamente,
esiste  oggi.  Poi  è  fondamentale  valutare

l’esito  funzionale,  clinico  e  personale,  ovvero  la
soddisfazione,  l'indicatore  di  felicità».  Il  programma,
per  la  sera  del  2  dicembre,  prevedeva  inoltre  Pesce
d'Aprile,  spettacolo  teatrale  di  e  con  Cesare  Bocci e
Daniela  Spada,  andato  in  scena  al  teatro  Ambra
Jovinelli.  Oltre  a  tutti  i  partecipanti  al  Convegno,
presenti anche il  Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella, l’ex Presidente del Senato Pietro Grasso, il
capo della polizia Franco Gabrielli e numerosi artisti,
come  Nino  Frassica,  Massimo  Ghini e  Roberto
Ciufoli. A  commentare  le  relazioni  susseguitesi  il
presidente  nazionale  di  Anffas  Roberto  Speziale.
«Ognuno di noi è poca cosa da solo – ha detto - è Anffas
nel  suo  complesso,  nel  suo  collettivo,  nella  sua
comunità ad essere capace di cose straordinarie, come lo
spettacolo  teatrale  in  compagnia  di  Autorità  e  grandi
artisti, ma soprattutto assistendo 30 mila persone in tutta
Italia. Purtroppo gli interessi intorno alla disabilità non
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riguardano gli interessi della disabilità. In questo Paese
400 mila persone sono segregate in strutture, mentre  i
politici  fanno passerelle,  con promesse di  circostanza.
Noi invece siamo qui, ci occupiamo di disabilità tutti i
giorni, non solo uno. Basta propaganda, venite qui, oggi,
a  dirci  cosa  è  stato  fatto  fino  adesso  e  quali  sono  i
progetti futuri. Il primo diritto di una persona dovrebbe
essere  quello  alla  diagnosi.  Dobbiamo  impegnarci  a
promuovere la ricerca come investimento, cambiare la
cultura e aggiornare i nostri servizi, perché la disabilità
è  complessa.  Nel  corso  del  nuovo  anno  ci
concentreremo sull’agenda sociale 2020 e sul progetto
‘Liberi di scegliere dove e con chi vivere’». Non solo le
strutture  possono  essere  segreganti:  «Se  non
adeguatamente supportate – dice un padre raccontando
la sua storia - le famiglie possono essere il più grande
luogo di segregazione per i figli». Per la presidente di
Anffas Mestre Graziella Lazzari Peroni si è trattato di
«un convegno molto  positivo,  affrontato  dal  punto  di
vista scientifico, medico e sociale. Ho apprezzato anche
i  racconti  delle  famiglie,  nonché  le  ottime
argomentazioni dei relatori con cui hanno trattato i vari

temi. Pensare di essere aperti alle nuove sfide del tempo
è  importante,  serve  innovazione,  che  tuttavia  può
funzionare solo se riusciamo a preparare il territorio. Lo
spettacolo teatrale è stato davvero toccante per tutti noi,
le difficoltà familiari sono un tema molto attuale; Bocci
ha  conosciuto  la  normalità  che  viene  stravolta  da  un
evento  portatore  di  disabilità  e  non  autosufficienza,
dimostrando che  l'amore  è  potenza  infinita,  dedizione
all'altro senza chiedere niente per sé, un supporto, una
lotta di speranza. Solo così si può salvare il matrimonio
e  la  famiglia.  Pesce  d'Aprile è  uno  spettacolo  che
consiglio,  e  che  cercherò  di  portare  a  Mestre».  Uno
degli interventi delle famiglie è stato quello del tesoriere
di  Anffas  Mestre  Donato  Donatelli.  «É  stato
estremamente interessante – ha raccontato alla fine della
due  giorni  romana  -  le  singole  storie  familiari  sono
testimonianze  importanti,  perché  ascoltare  la  base  è
decisivo,  per  aiutare  in  modo  efficace,  prendendo  le
giuste  decisioni.  Ho  apprezzato  molto  anche  lo
spettacolo,  capace  di  rappresentare  bene  un  problema
che viviamo tutti  i  giorni.  A casa mi  porto altresì  un
bagaglio di nuovi approfondimenti sulla legge 112».

Anffas Mestre esprime vicinanza alla popolazione albanese colpita dal terremoto.
Valuteremo le possibili azioni per aiutare soprattutto le persone con disabilità.

      Parole e note     
Bella performance del coro gospel  Voci in accordo nella chiesa di San Magno
Vescovo a Portegrandi il primo dicembre scorso. Oltre ad Anffas, presente anche
il sindaco di Quarto d'Altino Claudio Grosso. Anffas Mestre ringrazia il coro e il
Comitato cittadino Portegrandi per la gradita iniziativa, nonché don Giampietro
e don Gianni per l'ospitalità. 

Le idee regalo di Anffas Mestre!
Gli Specialisti: quindicinale di Anffas Mestre, via Cima d'Asta 8 30174 Mestre Venezia, 041/616438, anffas.mestre@tin.it. 
Direttore responsabile: Luca Bagnoli, 3397932732, luca.bagnoli@pecgiornalisti.veneto.it. Impaginazione: Luisa Pasinetti. 

Autorizzazione del Tribunale di Venezia del 21/05/2018

Hai un'attività commerciale?  
Accogli le persone con disabilità: non ti costerà nulla!
Retribuzione e assicurazione sono a carico di Anffas e 

dell'Ente pubblico. 
Si chiamano tirocini sociali.

Aiuterai gratuitamente le persone con disabilità ad 
entrare nel mondo del lavoro.
Per saperne di più, contattaci!


