
Il bicchiere mezzo pieno
Eccoci  dunque  alla  fase  3.  Riprendono  i  servizi  di
residenzialità  e  semiresidenzialità  per  le  persone  con
disabilità. Tuttavia, nonostante la libertà di azione, non
ci  stanchiamo di  sottolineare come il  virus continui  a
circolare nella nostra società,  come ognuno di noi sia
ancora  esposto  al  contagio,  benché  sia  più  basso,  e
dunque come sia fondamentale continuare a prestare la
massima  attenzione  al  distanziamento  interpersonale,
all'utilizzo  della  mascherina  e  al  lavaggio  frequente
delle mani, possibilmente con prodotti igienizzanti.
Nelle  nostre  comunità  alloggio,  i  familiari
possono ricominciare a visitare i  propri cari
senza  limitazioni,  all'aperto,  muniti  di
autocertificazione,  e  sempre  previo
appuntamento. Non solo. È inoltre possibile il
rientro  in  famiglia,  a  seguito  della
presentazione  della  documentazione
necessaria  già  consegnata  alle  famiglie.  La
dimensione  affettivo  relazionale,  dopo  un
periodo  digitale,  torna  dunque  alla  realtà
fisica; ma guai a sottovalutare l'importanza del patto di
corresponsabilità reciproca che si firma, perché si tratta
di una cosa seria da non prendere alla leggera, al fine di
eludere l'esposizione al rischio, in quanto la positività di
uno diventa facilmente la positività di tutta la comunità,
compresi  gli  operatori,  la  cui  eventuale  quarantena
porterebbe alla chiusura della struttura. Quindi, nulla è
precluso,  ma  ogni  azione  deve  essere  intrapresa  con
attenzione e senso di responsabilità.
Io, madre di una figlia con disabilità, sono sicura che
ogni famiglia abbia in chiaro tutto questo.
Ora, per quanto riguarda le regole d'ingaggio nei centri,
anche se l'ultima ordinanza ha previsto gruppi fino a 10
persone, noi continueremo a mantenere le quantità già
predisposte,  ovvero  gruppi  non superiori  alle  5  unità;
questo perché ce lo  possiamo permettere,  non avendo
grandi numeri, ma soprattutto per garantire l'isolamento
ridotto qualora si presentasse un caso positivo.

Ad ogni modo siamo sempre a disposizione per tutti i
chiarimenti,  di  qualsivoglia  natura,  e  non solo per gli
associati, ma per chiunque ne abbia bisogno, restando in
attesa delle indicazioni provenienti da Regione, Ulss e
Comune,  nonché  dall'inedita  assemblea  nazionale  via
web.  Sarà  nostra  cura  informare  su  quanto  verrà
predisposto.
In  generale,  stiamo  gradualmente  riprendendo  ogni
attività sospesa, compreso il progetto cucina, anche se
rivisitato  alla  luce  delle  nuove  esigenze  create

dall'emergenza pandemica. Inoltre, presto gli
ospiti  dei  Gruppi  appartamento  e  della
Nuova cipressina partiranno per le vacanze,
destinazione  villaggio  San  Paolo,  sperando
che, nonostante tutto, possa essere una bella
esperienza, come sempre, come ogni anno.
Stiamo vivendo  in  un  periodo  di  profonda
precarietà,  di  cui  nessuno  ha  colpa.  Ci  si
muove in base alla curva epidemica, e questo
implica  forti  stress  emotivi,  sociali,  per

ospiti,  operatoti  e  famiglie.  Risulta  dunque opportuno
che ognuno metta  a  disposizione  le  forze  residue  per
superare  questo  momento,  una  grande  prova  comune,
che non deve farci piegare su noi stessi, pensando solo
ai  diritti,  perché  questo  è  il  tempo  anche  dei  doveri.
Quando  si  riesce  a  cogliere  e  realizzare  nuove
opportunità, tutto ciò che sembra negativo si positivizza;
in questi mesi bui abbiamo imparato a fare le riunioni a
distanza, facilitando la presenza, abbiamo imparato che
non  esiste  solo  il  lavoro  in  presenza,  ma  anche  a
domicilio, in altra sede, oppure da remoto. Queste forme
alternative  di  assistenza  dobbiamo mantenerle,  perché
sono  le  nuove  forme  di  sostegno  a  distanza  per  le
persone con disabilità e le loro famiglie, in grado di non
lasciarle mai sole. L'importante adesso è coinvolgere in
questo intento i nostri dirigenti e le pubbliche istituzioni.

La presidente  
Graziella Lazzari
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Ci teniamo a ricordare l'impegno profuso da
Anffas  Nazionale,  che  ha  sostenuto  tutto  il
percorso emergenziale, con assidua dedizione
e disponibilità al lavoro prima, durante e dopo
la  crisi  sanitaria.  Bisogna  riconoscere  che
questo  grande  sforzo  è  di  vitale  importanza
tanto per le associazioni e per gli enti gestori,

quanto  per  la  popolazione  e  la  pubblica
amministrazione  di  questo  Paese.  Evidenziamo
dunque il valore della co-programmazione e co-
progettazione, che configureranno le linee guida
del  futuro  di  Anffas  e  della  società  civile
inquadrata nel Terzo settore. 
Il Presidente Nazionale Roberto Speziale

Supporto online
La Fondazione Nazionale Dopo di Noi Anffas, grazie al
supporto  psicologico  e  informativo  dell'Unità  di  crisi
Anffas  Nazionale,  organizza  degli  incontri  online
dedicati alle famiglie sul tema del "durante e dopo di
noi", al  fine  di  condividere  la  propria  esperienza,  i
propri dubbi, fare domande e ricevere informazioni. Gli
appuntamenti  avranno  la  durata  di  un'ora,  e  vi
prenderanno  parte  alcuni  componenti  del  Cda  della

Fondazione,  oltre  ai  tecnici  dell'Unità  di  crisi.  Per
segnalare  il  proprio  interesse  inviare  una  mail
all'indirizzo  nazionale@anffas.net,  inserendo
nell’oggetto  “Incontro  online  Dopo  di  Noi”,  e
riportando  nel  testo  nome e  cognome dell'interessato,
numero di telefono, indirizzo mail. Ricevuto il numero
minimo  di  circa  10  richieste,  verranno  fornite  le
indicazioni utili alla partecipazione. 

Scuola

I  Piani  educativi  individualizzati  non  sono  ancora
completati.  A  dirlo  è  l’Osservatorio  permanente  per
l’inclusione  scolastica,  stimolato  dalle  segnalazioni  di
famiglie provenienti da tutto il Paese. C'è  l’esigenza di
riaprire i PEI, di riunire i Gruppi di Lavoro Operativo
per l’inclusione scolastica per completare il percorso di
progettazione e verifica necessario a poter programmare

per  tempo  gli  interventi  a  partire  dall’inizio  del
prossimo anno scolastico. Tuttavia, la revisione dei PEI
non  è  un  adempimento  amministrativo  meramente
formale.  Se essi rappresentano lo strumento principale
per  l’attuazione  dell’inclusione,  la  sua  revisione
periodica è essenziale per la verifica del percorso svolto
e per fornire all’Amministrazione la necessaria contezza
del  fabbisogno  di  risorse  professionali  tese  ad
assicurare,  per  il  prossimo  anno,  gli  interventi  di
sostegno didattico. Laddove non si siano ancora svolte
le riunioni dei GLO (Gruppi di lavoro operativo) per la
redazione  della  relazione  finale  dei  PEI,  si  solleciti  a
portare  a  termine  tali  operazioni,  riunendoli,
possibilmente entro il 30 giugno.

Capo Dipartimento Miur Marco Bruschi

Ma come valutare gli  alunni con disabilità che hanno
frequentato le varie classi dell'ordinamento?
Per  tutte  le  prime  classi  e  quelle
intermedie  di  ogni  ordine  e  grado
(ad  eccezione  di  quella
dell’infanzia)  il  Dirigente
Scolastico  è  tenuto  a  valutare,  su
richiesta  della  famiglia,  sentito  il
consiglio  di  classe  ed  acquisito  il
parere  del  gruppo  di  lavoro  operativo,  il  mancato
raggiungimento degli obiettivi del PEI, consentendo la
nuova iscrizione alla medesima classe. Gli  alunni con
disabilità  che  frequentano  l’ultimo  anno  delle  scuole
media  e  superiore,  sono  automaticamente  ammessi

all’esame finale di stato che devono sostenere in base al
proprio PEI e valutati  in base a quest'ultimo. Qualora

non  superasse  la  prova  di  esame,
seppur  commisurata  al  proprio  PEI,
l’alunno  ripeterà  l’anno  scolastico.
Nel  caso  di  esame  finale  di  scuola
media,  se  l’alunno sostiene  e  supera
prove  differenziate  commisurate  al
proprio  PEI  differenziato,  può

comunque acquisire il diploma. Nel caso di esame finale
di  scuola  superiore,  se  l’alunno  sostiene  prove
differenziate  non  equipollenti,  non  avrà  diritto  al
diploma, ma solo ad un attestato di credito formativo.
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Nel centro diurno 
Sant'Alberto 

Magno continua la 
produzione di 

orologi

Comunità Ca’ de Le 
Crete: la laurea con i 
Ragazzi in Erba!

mailto:nazionale@anffas.net


!

Alla Comunità Nuova Cipresisna, si è avviata la 
produzione di tisane al tiglio!

Come recitava una famosa pubblicità 
“l'amore per la terra da solo buoni 
frutti!” e ai gruppi appartamento i 

risultati si vedono! Eccome!
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