
Inclusione scolastica: non ci siamo
Proseguono  i  disagi per  gli
studenti  con  disabilità.  Tra
insegnanti  di  sostegno non
assegnati, supporti all’assistenza e
alla  comunicazione non  garantiti,
trasporti non  attivati,  anche  il
2019-2020 di  molti  Istituti  italiani
si  prefigura  come  allarmante  in
tema d'inclusione. La  Federazione
tra le Associazioni Nazionali delle
persone  con  Disabilità e  la
Federazione  Italiana  per  il
Superamento dell’Handicap hanno
richiesto un confronto politico con
il  Ministro  dell’Istruzione
Lorenzo  Fioramonti,  che  ha
delegato l’incontro ad un dirigente

del  MIUR,  preferendo  assentarsi
dall'Osservatorio.  Questa
decisione  ha  indotto  le  due
federazioni  ad  abbandonare  il
tavolo. «Ci auguriamo - dichiarano
i presidenti di Fand e Fish - che di
fronte alla  gravità  della  situazione
che coinvolge  migliaia  di  studenti
con  disabilità,  il  Ministro  sappia
cogliere la necessità e l’urgenza di
un intervento politico che segni la
reale discontinuità con il passato, e
sia disponibile al confronto diretto
sul  punto,  all’interno
dell’Osservatorio  o  in  qualsiasi
altro  contesto  istituzionale  ritenga
valido».

Il forno dell'inclusione
Un'attività  che  possa  rifornire  di
cibo le  strutture  dell'associazione.
Una  gastronomia che offra  servizi
alla comunità, come il catering. Un
luogo  in  cui  sviluppare  inclusione
lavorativa,  dove  le  persone  con
disabilità possano trovare la dignità
occupazionale.  É  questo  il  nuovo

ambizioso  progetto di Anffas Mestre
per il futuro. Siamo quasi in dirittura
d'arrivo per quanto riguarda la scelta
del posto in cui allestire questa sorta
di  forno sociale.  Poi  sarà  la  volta
dell'attrezzatura  specifica,  compreso
un  mezzo di trasporto adeguato.  Vi
terremo aggiornati...

Reddito di inclusione attiva
Anffas Mestre aderisce al  progetto  Ria,  rivolto alle persone che percepiscono un'indennità dal  Comune e che
mettono a disposizione delle ore lavorative per le associazioni aderenti all'iniziativa.  «Abbiamo già accolto due
signore – racconta la presidente Graziella Lazzari - che si sono proposte per operare un paio di volte alla settimana
nella Comunità alloggio Nuova Cipressina e Centro diurno Sant'Alberto Magno». Alla luce di quanto comunicato
nell'articolo precedente, qualora ci fossero dei cuochi interessati, le porte delle nostre strutture sono spalancate!
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Hai un'attività commerciale?
Assumi 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!



Aggiornamenti: Il progetto di ampliamento della Comunità alloggio Ca' de Le Crete di Quarto d'Altino è in
via di ultimazione. A fine mese, il progetto verrà presentato alla Regione Veneto.

Volontari
Anffas Mestre ricerca  volontari che possano seguire i
ragazzi del progetto  Girasole Doposcuola  in via Cima
d'Asta 8 per i compiti pomeridiani, oppure che possano
essere  dei  facilitatori per  lo  svolgimento  dei
laboratori,  oppure che  possano  accompagnare gli

ospiti  dei  Gruppi  appartamento  di  via  Portara  8  a
passeggiare, per esempio, in piazza Ferretto. Chiunque
è  il  benvenuto.  E  per  gli  studenti  universitari è
possibile ottenere crediti formativi.

La Comunità Nuova cipressina e il Centro diurno Sant'Alberto Magno al museo Centuriazione Romana di Borgoricco, in
compagnia della guida Laura Marcato e dei volontari Marta Bonesso Mocenigo e Giuseppe Morrone.

Natale lentamente si avvicina. E Anffas Mestre è quasi pronta ad offrirvi
delle  splendide  idee  regalo.  Da  novembre,  infatti,  apriranno  le
prenotazioni per le ceste natalizie, tra dolci, vino ed erbe aromatiche.

Prosegue la raccolta fondi per la costruzione del residence in cui ospitare 
persone con disabilità. 

Se credi in questo progetto, donaci il tuo mattoncino!
IBAN:   IT 26 A033 5901 6001 0000 0005 809
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Anffas Mestre ringrazia di cuore Luca Costantini, il Gruppo teatro Altobello e il patronato Cuore 
immacolato di Maria per lo spettacolo di raccolta fondi Tredici a tavola del 6 ottobre scorso

Comunichiamo che, nonostante Inps abbia sospeso temporaneamente anche il nostro medico di categoria, il 
dottor Gaetano Palermo si è reso ugualmente disponibile per le visite inerenti all'invalidità. Per usufruire del 
servizio o per saperne di più, rivolgetevi ad Anffas Mestre.

Normandia

Ragazzi in Erba tour

Tel Aviv

Angolo artistico:
Gruppi appartamento


