
Il nostro pensiero...prima di ricominciare
Durante  la  pandemia
Anffas  Mestre  Onlus  ha
continuato  a  lavorare  a
pieno regime. Le comunità
alloggio  messe  da  subito
in sicurezza, hanno offerto
ai residenti costretti ad un
isolamento  forzato,  ogni
opportunità  di  cura  ed
utilizzo  del  tempo  a
disposizione  con  la
revisione  dei  progetti  e
mantenendo  un  continuo
contatto  con  le  famiglie

d'origine. Come presidente dell'associazione, ma ancor
prima  come  mamma  posso  ben  immaginare  cosa
significhi  non  poter  far  visita  al  proprio  figlio/a  e
soprattutto  non averli  a casa per  i  fine settimana (per
quelli che lo fanno). Abbiamo tenuto duro e per ore ce
l'abbiamo  fatta.  L'importanza  della  collaborazione  di
tutte le famiglie,  dei dipendenti e dei residenti  è stata
fondamentale in questa brutta avventura che comunque
ci ha insegnato qualcosa, ossia quanto siano legati ani

nostri figli, quant'è  importante la professionalità di tutti
gli operatori, ma proprio tutti nessuno escluso, ognuno
per  il  suo  ruolo  è  stato  fondamentale  nell'affrontare
questa difficile situazione.
Ora  ci  aspetta  la  fase  più  difficile,  quella  della
riapertura: bisogna avere mille occhi, mille orecchie e
una curva attentiva che duri un turno di lavoro.
Ritornare  ad  essere  liberi  col  virus  ancora  in
circolazione ci preoccupa molto, ma senza rischi non c'è
libertà.
Occhi  aperti,  attenzione  costante,  formazione  ed
informazione continua sarà i  nostro pane quotidiano e
poi, che Dio ponga la sua attenzione nel nostro lavoro e
sulla nostra vita, un po' di aiuto dall'alto non fa mai male
e  ci  lascia  la  speranza  di  continuare  a  riuscirci  bene.
Sono molto  orgogliosa  dei  nostri  operatori,  educatori,
squadre  delle  pulizie,  segreteria  e  dirigenti,  tute  le
famiglie  Anffas  che  fanno un'unica  e  grande famiglia
quella che ogni giorno lo considera un nuovo giorno e
che non si abbatte nonostante le avversità. Tutti insieme
ci riusciremo.

La presidente  
Graziella Lazzari

Dopo  la  pubblicazione
del  decreto  Rilancio,
ecco i commenti di Fish
e Fand, che apprezzano
lo sforzo nell’aumentare
di  90milioni  (20  dei
quali  da  riservare  ai
progetti  di  vita
indipendente),  la

dotazione  del  Fondo non autosufficienze.  «È positivo
che  sia  stato  rimosso  il  vincolo  sulle  disabilità
gravissime,  mentre  lascia  l’amaro  in  bocca  il
mancato  formale  riconoscimento  del  ruolo  dei
caregiver  familiari  -  dicono  il  presidente  della

Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap
Vincenzo Falabella e il presidente della Federazione tra
le  Associazioni Nazionali  delle  persone con Disabilità
Nazaro Pagano -  Il  carico  assistenziale  è  ancora  più
forte sulle famiglie in questa fase di emergenza che ha
visto lo stop di molti  servizi  essenziali.  Ci auguriamo
inoltre che l'aumento del Fondo Dopo di Noi sia diretto
verso  la  costruzione  dell’autonomia  e  il  supporto  alle
persone quando la  famiglia  viene  a  mancare, come il
contributo ai centri semiresidenziali contribuisca ad una
più  rapida  riapertura  con  requisiti  di  sicurezza.
Apprezziamo  anche  la  conferma  dell’estensione  della
104  per  maggio  e  giugno,  mentre  è  molto  debole
l’impatto  del  reddito  di  emergenza  sui  nuclei  con
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Anffas Mestre comunica che, l'assistenza domiciliare prosegue, anche presso il 
Centro  diurno Sant'Alberto Magno, in forma ridotta e nel rispetto di tutte le 
norme igienico-sanitarie previste. 
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persone con disabilità». Altre perplessità riguardano gli
aspetti  del  lavoro  (soprattutto  l'articolo  sulla
sorveglianza  sanitaria),  della  flessibilità  e  della
protezione.

REGOLE
Fino al 2 giugno rimangono vietati gli spostamenti verso
un’altra  regione,  tranne  che  per  motivi  di  assoluta
necessità, come assistere una persona con disabilità. In
questi casi si possono ridurre le distanze di sicurezza al
di sotto di 1 metro con i propri accompagnatori anche
all'interno dei luoghi pubblici, al coperto e non, e negli
esercizi commerciali. In tali circostanza, la mascherina
non è  obbligatoria,  nemmeno per  gli  accompagnatori,
qualora fosse incompatibile con il tipo di disabilità. 
ISTRUZIONE
L'istruzione  è  un  diritto.  Grazie  ad  una  nuova
collaborazione tra  Anffas e il Ministero dell’Istruzione
sono  disponibili  nel  sito  web  nazionale  materiali  e
risorse accessibili volti a consentire agli alunni, studenti
con disabilità e ai loro insegnanti di poter effettuare la
prevista  attività  didattica  a  distanza,  cercando  di
scongiurare  la  perdita  dei  progressi  e  degli  obbiettivi
raggiunti prima dello scoppio della pandemia.
Tuttavia, l'attualità amplifica la segregazione in corso e
la discriminazione che devono affrontare le persone con
disabilità intellettive. La maggior parte di loro non è in
grado di continuare efficacemente l'apprendimento e lo
sviluppo.  Ora  più  che  mai,  le  scuole  e  le  autorità
responsabili  devono affrontare  la  sfida,  lavorando  per
assicurare che non si raggiunga una situazione disperata,
un punto di non ritorno, garantendo che i giovani con
disabilità  non  siano  ulteriormente  svantaggiati.
Inclusion  Europe  evidenzia  come  mantenere
un'istruzione  adeguata  durante  l'emergenza  Covid-19:
Analizzare la situazione (come i bambini e gli studenti
con disabilità intellettive vengono esclusi dalle misure
contro il Coronavirus); Individuare potenziali soluzioni
e suggerimenti che potrebbero migliorare la loro vita e
quella  delle  famiglie;  Diffondere  consapevolezza  su
problemi ed errori (a cosa prestare attenzione quando le
scuole ricominceranno).
ASILI
Il  Bonus  asili  nido esclude  le  famiglie  di  cittadini
stranieri residenti da poco tempo in Italia, alcune di loro,
quelle  che  ne  avrebbero  più  bisogno,  con  bambini
disabili.  «È una  discriminazione  fondata  sulla
nazionalità e sulla disabilità - spiega l’avvocato  Laura
Abet,  del  Centro  Antidiscriminazione  Franco
Bomprezzi  di  Ledha (Lega per  i  diritti  delle  persone
con disabilità), che impedisce  l'accesso ad un servizio
educativo, un diritto fondamentale». Senza un adeguato
sostegno  economico  infatti,  queste  famiglie,  in  virtù
della loro notoria condizione di maggior svantaggio, si
troverebbero impossibilitate ad iscrivere all'asilo nido i
propri  figli.  È opportuno ricordare che tutti  i  bambini
con disabilità hanno il diritto inviolabile, a prescindere

dal titolo di soggiorno, ad accedere al sistema scolastico
su base di uguaglianza con gli altri bambini, compresa
la frequenza degli asili nido.
CULTURA
Forum Terzo Settore e  Anci  (Associazione nazionale
comuni italiani), insieme per la cultura. «Il Terzo settore
in ambito culturale è stato uno dei primi a sentire gli
effetti  di  questa  crisi  -  dice  la  portavoce del  Forum
Claudia  Fiaschi -  Costretto  a  fermare  tutte  le  sue
attività e le possibilità di autofinanziamento, ha subito
un  duro  colpo,  con  gravi  ripercussioni  sulla  socialità
delle nostre comunità. La cultura è strategica in tema di
ripresa  economica  e  sociale  del  Paese,  per  creare
occupazione giovanile e sviluppo, soprattutto nelle aree
più  deboli,  e  per  contribuire  a  superare  la  povertà
educativa». Tra le proposte di Anci inviate al  Ministro
Dario Franceschini, l’istituzione di un fondo speciale
per  i  comuni  da  destinare  al  sostegno  di  musei,
biblioteche,  luoghi di  cultura civica e dello spettacolo
dal  vivo,  di  cui  una  parte  da  assegnare  in  via
sperimentale  alle  associazioni,  imprese  sociali,
cooperative di comunità. E ancora un fondo speciale per
il  sostegno  delle  organizzazioni  di  Terzo  settore
culturale, la possibilità di revisione dei contratti pubblici
con  le  imprese
culturali,
l’ampliamento
dell’Art  Bonus,  il
rafforzamento  delle
forme  di  co-
programmazione  e
co-progettazione tra
enti di Terzo settore
ed  enti  pubblici.
«Con  Anci –
prosegue Fiaschi – 
abbiamo  in  corso
un importante protocollo d’intesa per la promozione dei
beni e delle attività culturali, per la valorizzazione del
patrimonio  culturale  e  per  ampliare  la  fruizione  dei
luoghi  della  cultura  attraverso  una  maggiore
collaborazione  tra  comuni  ed  enti  del  Terzo  settore,
consapevoli  del  contributo  che  possiamo  portare  in
termini  di  innovazione  e  creatività»,  anche  con  la
possibilità di lavoro per persone con disabilità.
ONU
«La  pandemia  di  Covid-19  sta  intensificando  le
disuguaglianze riscontrate dal miliardo di persone con
disabilità  nel  mondo».  Queste  le  ultime  parole  del
Segretario  Generale  delle  Nazioni  Unite  António
Guterres. «Anche in circostanze normali - prosegue -
hanno meno probabilità  di  accedere all'istruzione,  alle
cure  sanitarie,  alle  opportunità  di  reddito  o  di
partecipare alle loro comunità, mentre maggiori sono le
probabilità di vivere in condizioni di povertà e di subire
tassi  più  elevati  di  violenza,  abbandono  e  abusi.  Le
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persone con disabilità sono tra le più colpite,  e devono
affrontare la mancanza di informazioni accessibili sulla
sanità pubblica e barriere significative per l'attuazione di
misure  igieniche  di  base,  nonché  strutture  sanitarie
inaccessibili.  Se  contraggono  il  virus,  molti  di  loro
hanno  maggiori  probabilità  di  sviluppare  gravi
condizioni di salute, che possono provocare la morte. La
percentuale di decessi nelle case di cura varia dal 19%
al  72%.  Inoltre,  coloro  che  hanno  dovuto  affrontare
l'esclusione  lavorativa  prima  della  crisi  hanno  ora
maggiori  probabilità  di  perdere  il  lavoro,  e
incontreranno  maggiori  difficoltà  nel  tornare  a

lavorare». Il  capo  delle  Nazioni  Unite  ha  esortato  i
governi a porre le persone con disabilità al centro degli
sforzi  di  risposta  e  recupero  dall'emergenza,
consultandosi e impegnandosi con loro, che possiedono
anche  una  preziosa  esperienza  per  quanto  riguarda  la
prosperità  in  situazioni  di  isolamento  e  soluzioni  di
lavoro  alternativi.  Guterres  ha  sottolineato  infine
l'importanza degli obiettivi di sviluppo sostenibile nella
creazione  di  società  più  inclusive  e  accessibili,
ricordando come le Nazioni Unite stiano facendo la loro
parte  attraverso  la  Strategia  per  l'Inclusione  della
Disabilità.

Il ritorno dei Ragazzi in erba Comunità Covid Free
Per  ordinare  i  prodotti  scrivere  a  ragazzinerba@gmail.com,  oppure
telefonare allo 0422/824636, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16, e
chiedere  di  Claudia  o  Giacomo
Il ritiro si effettua previo appuntamento, direttamente al cancello e
con obbligo di mascherina.
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Continueranno i progetti individuali per i centri diurni, per il girasole giovani e  
per il “Dopo di Noi”. Le attività verranno svolte ad orari ridotti,  ma a domicilio, 
in accompagnamento e con l'utilizzo degli spazi del centro diurno. 

Sotto, Francesca e la macchina dattilobraille per il sistema di lettura e scrittura Braille

Anffas Mestre ringrazia la ditta Casal di 
Fossò per la donazione di visiere 
protettive, e la chiesa evangelica cinese 
di Venezia per quella di 500 mascherine 
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