
La concezione inclusiva del mondo

Risponde  la  presidente  di  Anffas  Mestre  e  Anffas  Veneto
Graziella Lazzari Peroni.
Come  giudica  fin  ora  l'operato  del  Ministro  per  la
Famiglia e le Disabilità Lorenzo Fontana?
«Potrei giudicarlo in presenza di azioni. Ma non ve ne sono.
Io non ne ho viste. Mi aspettavo molto sul Dopo di noi, la
legge che dovrebbe offrire garanzie alle persone con disabilità
a  seguito  della  scomparsa  dei  genitori.  In  Veneto,  questa
opportunità,  non ha funzionato.  Avrebbe dovuto essere una
misura  personalizzata  volta  ad accogliere  le  aspettative  dei
disabili  e  delle  loro  famiglie.  Un  abito  su  misura,  cucito
addosso  alle  necessità  dei  destinatari.  Si  è  invece  rivelato
l'opposto, un progetto creato dagli enti che adesso va a caccia
di  qualcuno rientrante nei  suoi  parametri  e
che  voglia  aderirvi.  È  come  un  grande
magazzino, dove si provano le taglie che si
trovano, e dunque o te ne vai o ti accontenti
di  un  capo  preconfezionato.  Qui,  però,
stiamo parlando di persone, fragili, e dei loro
bisogni primari». 
I giorni di apertura dei Centri diurni che
ospitano persone con disabilità sono stati
ridotti:  cosa  significa  in  concreto  questa
misura  restrittiva?  Cosa  rispondono  le
famiglie coinvolte?
«Le  famiglie  sono  davvero  preoccupate.
Molte  hanno figli  con disabilità  gravi,  che
abbisognano  di  assistenza  ventiquattro  ore
su  ventiquattro.  Averli  a  casa,  soprattutto  per  i  genitori
anziani,  impatta  in  modo  determinante  sulla  quotidianità,
sulla  vita  e  la  sua qualità.  Da 245 giorni  di  apertura  delle
strutture  ricettive  siamo  passati  a  227  tassativi,  che
ovviamente diminuiscono per le normali problematiche, come
un'influenza, durante la quale si sospende la frequenza. 227
giorni su 365 significa essere condannati a gestire da soli la
disabilità dei propri cari per quattro mesi e mezzo all'anno. La
Regione Veneto non intende modificare la delibera 740 che
definisce questo ambito. Le opzioni alternative sono dunque
totalmente  a  carico  delle  famiglie.  Non  solo.  Alcuni  si
appellano  agli  800  euro  al  mese  che  percepiamo  come
pensione  di  invalidità  e  di  accompagnamento...  Bene,
rispondo offrendo loro  questi  soldi...  insieme  a  30,  40,  50
anni  di  fatiche  giornaliere  al  fianco  di  una  persona  con

disabilità».
Lei  usa  spesso  la  metafora degli  arresti  domiciliari  per
definire  la  condizione  delle  famiglie  che  assistono  una
persona con disabilità...
«La disabilità  non può essere  un  problema  esclusivo  delle
famiglie.  Deve  essere  considerata  un  problema  e  un  costo
sociale.  Nessuno  ha  fatto  domanda  per  avere  un  figlio
disabile. Noi, da sempre, ogni giorno, ci prendiamo cura dei
nostri cari, ma non possiamo essere abbandonati al carico di
questi problemi».
Cosa può fare Anffas per Mestre?
«Siamo una realtà che opera, e continuerà a farlo, in questo
territorio,  in  modo  silenzioso  e  continuativo,  offrendo  un

prezioso  servizio  a  tutti.  Oggi,  dopo
quarant'anni a difesa dei diritti dei disabili e
delle  loro  famiglie,  ci  chiediamo  cosa
Mestre  possa  fare  per  Anffas,  in  tema  di
volontariato,  condivisione  dei  problemi  e
offerta di spazi in cui agire».
Cosa può fare Mestre per Anffas?
«Ci tengo a sottolineare che alcune attività
commerciali  hanno  già  offerto  il  loro
sostegno, accogliendo tirocini sociali per i
nostri  ragazzi.  Tuttavia  serve  maggiore
sensibilità  sul  tema  disabilità.  I  centri  di
aggregazione  e  le  scuole  devono  essere
maggiormente inclusivi. Se i disabili, fin da
bambini,  frequentano  unicamente  le

strutture a loro dedicate, dove non incontrano mai la relazione
con i normodotati, diventano persone emarginate che vivono
in ghetti. Il nostro doposcuola, il doposcuola dell'inclusione, è
aperto  all'incontro  di  qualunque  bambino  o  ragazzo,
nonostante sia già capitato che a scuola dicessero agli alunni
di  non  frequentarlo,  per  evitare  di  essere  accumunati  agli
handicappati! In futuro intendiamo diffondere la Convenzione
Onu sui diritti delle persone con disabilità, che è legge dello
Stato,  documento  illuminante,  un  cambio  di  mentalità,  da
studiare nelle classi, perché pochi esempi virtuosi non sono
sufficienti:  l'avvento  di  un  nuovo  paradigma  si  riconosce
quando  investe  il  sistema.  Se  i  diritti,  soprattutto  quelli
fondamentali,  non  sono  per  tutti,  cessano  di  essere  diritti,
diventando  privilegi.  È  tempo  di  una  nuova  filosofia:  la
concezione inclusiva del mondo».
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«Adesso che vi ho conosciuti penso che la disabilità sia molto più di un semplice problema, come invece, 
erroneamente, credono in tanti».

Una ragazza degli scout di Zelarino in visita alla Comunità alloggio Ca' de le Crete



Una poltrona per due? No, due poltrone per chi ne ha bisogno!

Servizi, non denaro

Il carnevale degli specialisti
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(…. continuazione)
Donna Tu
I nostri sguardi vanno in su'
ma il tetto non c'e' piu'
ma un bel cielo blu
ritorniamo giù con i nostri sguardi
io ti guardo 
tu mi guardi
e da questo momento
non si sente neanche un po' di 
vento,
Tutte e due,
solo noi due
ma tutto attorno c'e' scuro
in un'attimo va' giu' il muro
e s'illumina tutto attorno
e diventa quasi giorno
ci si vede:
verdi prati
alberi,
uccellini che volano di tutti i colori
tutto bello
senza nuvole
'' un cielo mai visto''
da favola
noi due vogliamo così Fino a sera
perchè ci sentiamo attorno 
primavera:
ma torniamo alla realta'
''Torniamo quà''
dentro la stanza 
 ritorna sù il muro
e con sopra il tetto
ma attorno è ancora scuro
ma sopra (di) Noi due
ci illumina i due raggi di sole assai 
come non siamo stati mai
i due raggi di sole che ci illumina 
adesso
e ci illuminerà per tutta la vita
una vita d'amore.

Stefano Vianello
Gruppi  Appartamento
Anffas Mestre Onlus

L'angolo poetico

All'ospedale dell'Angelo, il 13 marzo alle ore 15, Ulss 3 Serenissima 
incontra gli Enti gestori, tra cui Anffas. In continuità con il progetto di 
facilitazione all'accesso alla prevenzione e alle cure dentali, il direttore 
generale di Ulss Giuseppe Dal Ben, il dott. Pozzobon, il dott. Zotta  e lo 
staff medico dell'ambulatorio di Chirurgia Maxillo Facciale, inaugurano due 
nuove poltrone dedicate alle persone con disabilità.

Per l'impegno nella promozione dei diritti umani delle persone con 
disabilità e dei loro familiari, Anffas Mestre comunica con orgoglio il 
conferimento da parte del Capo dello Stato Sergio Mattarella del titolo 
di Cavaliere della Repubblica  al Presidente Nazionale Anffas Roberto 
Speziale.

Il 6 marzo scorso tutte le Anffas del Veneto e Anffas Nazionale si sono 
ritrovate per discutere della riforma del Terzo Settore. È stata fatta una 
valutazione sul lavoro svolto dall'Assessorato alle Politiche Sociali della 
Regione per le persone con disabiltà. Abbiamo rilevato che in alcuni 
territori il riscontro è stato positivo, ma in molti altri sono emersi dubbi. In 
generale, tutte le Anffas del Veneto hanno espresso una grande 
preoccupazione per il futuro delle persone con disabilità di età avanzata. 
Ormai si pensa di risolvere i problemi delle famiglie destinando un sostegno 
economico per la gestione del disabile, cosa che ci trova contrari perchè 
abbiamo bisogno di servizi, non di denaro. Inoltre, la proposta economica è 
talmente bassa che l'unica risposta sul territorio è pagare per qualche ora 
una bandante, tralasciando completamente i progetti di vita.

Dalla parata dei carri a Zelarino, alla festa nella 
splendida struttura del Don Orione, fino al 
carnevale di Campalto, diciotto anni dopo 
l'ultima volta, alla presenza del sindaco Luigi 
Brugnaro. Gli specialisti della festa, truccati e 
avvolti dallo sfarzo dei nuovi costumi, hanno 
contaminato di allegria la città, sfilando sicuri, 
veri: senza portare una maschera.


