
Non siete sole
Nei pressi della Giornata internazionale
per l’eliminazione della violenza contro
le  donne,  si  ricorda  quanto  il
drammatico fenomeno coinvolga anche
le ragazze e le donne con disabilità, con
un  preoccupante  aumento  dei  casi
durante  i  diversi  tipi  di  lockdown.  In
questo  senso  la  Fish  (Federazione
italiana  per  il  superamento
dell'handicap)  ha  creato  un  progetto
finanziato  dal  Ministero  del  Lavoro  e
delle  Politiche  sociali  dal  titolo
“Disabilità:  la  discriminazione  non  si
somma,  si  moltiplica  –  Azioni  e
strumenti  innovativi  per  riconoscere  e
contrastare  le  discriminazioni
multiple”.  Si  tratta  di  un  gruppo  di
donne in rete che approfondisce questi temi producendo strumenti efficaci, come un kit informativo e un
corso intitolato “La violenza nei confronti delle donne con disabilità”. Tutti i dettagli verranno presentati
ufficialmente  il  15  dicembre.  La  violenza  contro  le  donne,  specie  con  disabilità,  è  una  sistematica
violazione dei diritti umani.

Vent'anni di Legge 328
L’8  novembre  del
2000  il  Parlamento
approvava una legge
fondamentale  e
innovativa.  Oggi,
vent'anni  più  tardi,
“Legge quadro per la
realizzazione  del
sistema  integrato  di
interventi  e  servizi
sociali” non è ancora
pienamente  attuata.
Nelle  cronache

dell'epoca  venne  salutata  come  l’avvento  di  una
nuova concezione dell’assistenza sociale rispetto a
quella novecentesca. Esordisce dunque una strategia
integrata  finalizzata  al  benessere  della  persona,
definendo  i  livelli  essenziali  delle  prestazioni
sociali,  da  finanziare  anche  attraverso  il  Fondo

Nazionale per le Politiche Sociali e la realizzazione
del  Piano  Sociale  Nazionale.  Il  Terzo  Settore
diventa portatore d'interessi diffusi. Per le persone
con  disabilità  a  rivestire  importanza  assoluta  è
l'articolo  14,  che  prevede  il  diritto  di  chiedere  al
Comune  di  scrivere  il  proprio  progetto
personalizzato di  vita,  d’intesa con la Asl e con i
diversi  soggetti  sociali  e  istituzionali  che  devono
agire per realizzare la piena integrazione. Un altro
articolo decisivo, ma rimasto del tutto disatteso, è il
24,  sulla  revisione  dei  sistemi  di  accertamento  di
invalidità  civile  e  stato  di  handicap  e  delle
provvidenze  economiche  collegate  con  il  fine  di
meglio orientare l’obiettivo di tali  misure verso il
contrasto alla povertà e la promozione di incentivi
alla  rimozione  delle  limitazioni  e  valorizzazione
delle  capacità  ed  autonomie  delle  persone  con
disabilità,  nonché  lo  snellimento  delle  procedure
connesse.  Non solo.  In  generale,  dopo 20  anni,  i
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livelli essenziali di assistenza non sono stati definiti,
il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali è stato
più  volte  tagliato,  il  Piano  Sociale  Nazionale  è
rimasto  lettera  morta.  E  ancora.  Le  competenze
attribuite  alle  regioni,  alle  province  e  ai  comuni
sono state chiarite senza politiche integrate, il ruolo
del  terzo non è  caratterizzato da partecipazione  e
negoziazione,  l’articolo  14  rimane  largamente
disatteso, inapplicato, ignorato, mentre il 24 non è
stato applicato e i  sistemi di  accertamento creano
iniquità e discriminazioni. Inoltre, nel nostro Paese
perdura  l’assenza  di  una  normativa  di
determinazione  dei  Lep,  a  causa  della  mancata
costituzione di un capiente, idoneo fondo nazionale,
e  della  difficoltà  di  procedere  ad  una
standardizzazione  delle  prestazioni  sociali.  Ora,  il
modello basato sulla rilevazione standardizzata del
bisogno (logica dei Piani di Zona) si è rilevato del
tutto  inidoneo a  rispondere alle  reali  esigenze dei
cittadini;  gli  interventi  di  tipo  economico,
largamente  finalizzati  alla  “mera  monetizzazione
del  bisogno”,  spesso  sono  risultati  addirittura
controproducenti.  Una  quota  consistente  delle
risorse  destinate  al  sociale  viene  destinata  al
funzionamento  della  struttura  burocratica  che  non
sempre  è  organizzata  in  modo  tale  da  essere
funzionale  alla  finalità  a  cui  è  preposta.  Le
prestazioni  e  i  servizi  sono  prevalentemente
organizzati  in  modo  standardizzato,  tenendo  più
conto  delle  “economie  di  scala”  o  di  aspetti
prevalentemente strutturali ed organizzativi che non
della  qualità  della  vita  delle  persone  che  di  tali

servizi  devono  fruire.  Troppo  spesso  si  tede  ad
adattare le persone ai servizi e non a realizzare il
massimo  sforzo  possibile  per  personalizzare  i
servizi,  gli  interventi  le  prestazioni,  alle  persone.
Pertanto nella  definizione di  un nuovo sistema di
welfare, a partire dai Lep, occorrerebbe capovolgere
l’attuale  sistema  verso  il  modello  biopsicosociale
basato  sui  diritti  umani,  civili  e  sociali  in  chiave
inclusiva per affrancarsi dalla propria condizione. In
questa  ottica  il  livello  essenziale  base  dovrebbe
essere quello di  un proprio progetto individuale e
personalizzato di vita  che tenga conto di desideri,
aspettative  e  preferenze,  inserito  in  una  rete
integrata  di  servizi  e  con  appositi  budget  e
responsabile dell’attuazione del progetto. E il tutto
deve  poter  essere  verificato  grazie  a  specifici
indicatori. E poi il “ciclo delle risorse” (oggi basato
sulla  “spesa  storica”),  sperequate  e  insufficienti,
mentre  tali  diritti  sono  incomprimibili  e  non
possono  essere  limitati  o  ridotti  neppure  per  la
carenza di risorse che, vanno sempre ricercate e rese
disponibili.  Infine,  il  Terzo  Settore  non  può  più
essere considerato fornitore di servizi, prestazioni e
“manodopera  a  basso  costo”,  bensì  un  sistema
costituzionale basato sulla sussidiarietà orizzontale.
Insomma coprogrammazione e coprogettazione per
il bene comune, la solidarietà e la coesione sociale
nell'ambito di una grande riforma del Welfare che
parta da una evoluzione culturale.

Il presidente nazionale di Anffas 
Roberto Speziale (estratto)

Forum del Terzo settore
La  Legge  di  Bilancio  mette  a  rischio  migliaia  di
associazioni  senza  scopo  di  lucro  che  svolgono
essenziali  attività  di  interesse  generale,  che  verranno
assoggettate  al  regime  Iva,  con  un  forte  aggravio  di
adempimenti  burocratici  e  del  carico  contributivo.
«Siamo stati duramente colpiti dalla crisi pandemica –
commenta Claudia  Fiaschi,  portavoce  del  Forum
Nazionale del Terzo Settore -  moltissime attività sono
state  sospese  e  rischiano  di  non  riaprire  più;  questa
iniziativa è il colpo finale per gran parte del non profit.
Da un lato viene stanziato un fondo straordinario per il
Terzo  settore  non  commerciale,  intervento  positivo

anche se ancora insufficiente, dall’altra gli si complica
la vita con nuova burocrazia e nuovi costi:  una scelta
incomprensibile. Ancora più grave - prosegue - è che in
questo  modo  si  cancella  per  legge  l’idea  stessa  di
mutualismo, uno dei valori fondanti della solidarietà ed
elemento caratterizzante del Terzo settore italiano: tutto
viene assimilato al consumo individuale. Ci auguriamo
che Governo e Parlamento ci ripensino». E poi il nuovo
regime fiscale introdotto dal Codice del Terzo settore,
che  ha  forti  limiti,  in  attesa  di  una  interpretazione  di
norme  confuse  e  contraddittorie  che  appesantiscono
ulteriormente  il  carico  fiscale.  «Abbiamo  accettato  di
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buon grado le nuove stringenti norme di trasparenza -
ricorda Fiaschi - ci aspettiamo ora che gli apprezzamenti
rivolti alla meritorietà delle nostre azioni si traducano in
norme fiscali coerenti con lo spirito della riforma. Senza
una fiscalità effettivamente premiante è tutto l’impianto

ad andare  in  crisi.  Nei  prossimi  giorni  chiederemo la
modifica  dell’art.  108  e  l’introduzione  in  Legge  di
Bilancio di  alcune modifiche interpretative della  parte
fiscale del Dlgs 117/17. Sono richieste di buon senso -
conclude - abbiamo fiducia che saranno ascoltate».

Fondo di Garanzia per le Pmi
Gli enti del Terzo settore possono richiedere un
prestito  fino  a  30  mila  euro  con  la  garanzia
dello Stato da restituire in massimo 10 anni. Il
finanziamento  non  può  superare  il  25%  dei
ricavi  o  il  doppio  della  spesa  salariale  annua
dell’ultimo esercizio  utile.  La  domanda dovrà
essere  presentata  alla  banca  o  altro  soggetto
abilitato  alla  concessione  del  credito,  e
l’approvazione senza valutazione del merito di
credito ai fini della concessione della garanzia
riguarda tutti i soggetti ammissibili, le imprese
fino  a  499  dipendenti  e  tutte  le  operazioni
finanziarie. Il Fondo approva le domande dopo
aver  verificato  soltanto  che  il  soggetto
richiedente sia tra quelli ammissibili e che non
superi i limiti di aiuto previsti.

Agenda associativa 2021
"Durante  e  Dopo di  Noi"  è  la  nuova agenda  associativa  di  Anffas.  Contiene  l'articolo  19  della
Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità sulla "Vita indipendente ed inclusione
nella società", e la Legg 112 del 22 giugno 2016 con le "Disposizioni in materia di assistenza in
favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare". Non solo. Contiene altresì
riferimenti utili a libri, film, buone prassi, documenti ufficiali nazionali ed internazionali, testimonianze dirette. Per
richiedere l'agenda collegarsi alla piattaforma web E-Anffas.
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gruppi appartamento Centro Diurno Sant'Alberto Magno

Le ceste della 
Comunità di 

Ca' De Le Crete 
sono state vendute 

tutte!
Una grande 

soddisfazione

Alcune foto dei lavoretti natalizi che stanno preparando i nostri ragazzi

Centro Girasole
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