
Cosa fare ora?

È arrivato il momento di prevedere e prevenire.
Bisogna gestire il territorio con un modello di
sorveglianza attiva, preservando le persone con
disabilità,  quali  soggetti  maggiormente  esposti
al contagio, e le residenze, le più a rischio tra le
strutture  socio-sanitarie.  È  indispensabile
eseguire  periodicamente  i  tamponi  a  tutti  gli
ospiti  e  operatori;  isolare  gli  ospiti  positivi
anche  se  asintomatici  ed  eventualmente
trasferirli;  allontanare  gli  operatori  positivi;
allestire  luoghi  d'isolamento  con efficaci  zone
filtro;  fornire  strumenti  diagnostici,  nonché
protocolli approvati e aggiornati per l'assistenza
domiciliare  e  ospedaliera  per  i  positivi
sintomatici;  adeguare  le  residenze  con  bandi
rivolti  a  personale  qualificato  e  adesioni
volontarie;  attivare  percorsi  di  telemedicina,
monitoraggio  e  training  per  familiari  e
operatori.
«Il virus ci ferisce profondamente, più di tutti»
dice  l'Anffas  Veneto,  mentre  il  presidente   di
Anffas  Roberto  Speziale  attacca  «Le  persone
con  disabilità  sono  considerate  sacrificabili,
meno  importanti  degli  altri  cittadini.  Siamo

veramente  soli.  Abbiamo  conosciuto,  ancora
una  volta,  l'indifferenza  e  le  disuguaglianze.
Abbiamo  dovuto  ricordare  alle  istituzioni  la
nostra  esistenza.  Lottiamo  ogni  giorno  per
metterci  al  sicuro.  Ma  nonostante  questo
abbiamo  vissuto  lutti.  Abbiamo  perso  figli.  E
poi  abbiamo  assistito  all'eroismo  dei  nostri
operatori  e  delle  nostre  famiglie.  Abbiamo
quindi anche riscoperto risorse, definito priorità.
Adesso  volgiamo  lo  sguardo  al  futuro,  alle
nuove modalità di convivenza.  Dobbiamo fare
tesoro  di  questa  esperienza  per  costruire  un
nuovo sistema di welfare, mettendo realmente al
centro  le  persone,  e  adattandovi  una  rete
integrata  di  servizi  che  garantisca  sostegni
personalizzati per qualità, intensità, quantità, in
tutte  le  stagioni  della  vita,  valorizzando
autodeterminazione,  autorappresentanza,
partecipazione  e  inclusione  sociale,  laddove  è
possibile e per quanto è possibile.
C'è bisogno della piena e concreta esigibilità dei
diritti, la semplificazione del sistema anche per i
familiari.  Serve  dignità,  e  la  sicurezza  che  il
valore  della  propria  vita  sia  al  pari  di  tutto  il
resto  della
popolazione
umana.  In  una
parola,  serve  il
modello
biopsicosociale,
in  cui  le  persone
con  disabilità
dovranno  essere
considerate
risorse»
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Anffas Mestre 
comunica che, 

grazie all'esemplare 
impegno dei nostri 

operatori, l'assistenza 
domiciliare prosegue. 

Inoltre, al Centro 
diurno Sant'Alberto 

Magno è ripresa 
l'attività di assistenza, 
in forma ridotta e nel 

rispetto di tutte le 
norme igienico-

sanitarie previste. 
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In tempi di coronavirus ad igienizzarci 
le mani ci pensa Vercoll, partner di 

Minibasket Basket Mestre 1958 Grifoni, 
che, dopo aver riconvertito parte della 

filiera produttiva in supporto alla 
Protezione civile e agli ospedali, ci ha 

donato un pacco pieno di confezioni da 
500ml. 

Pasqua è ormai alle spalle, ma ci teniamo a 
ringraziare nuovamente il sindaco di Quarto 
d'Altino Claudio Grosso, l'assessore alla Coesione 
sociale Simone Venturini e la Protezione civile per 
le uova pasquali regalate ai nostri ragazzi.

Iscriviti alla newsletter
settimanale di

Anffas Nazionale
e rimani sempre

aggiornato. Visita il
sito www.anffas.net o

invia una mail con
oggetto "iscrivimi alla

newsletter Anffas"
All'indirizzo

comunicazione@anffas.net



Attività Centro Diurno e Girasole

L'angolo poetico

La Spiaggia

La Costa
Mare

La sabbia
Marrone

Così celeste
Il mare azzurro

Avvolge
La loro barca

Vanno al largo
Così belle

Franco Leiter 
Gruppi Appartamento

Il Papa e Roma

La città di Roma 
le romane, i romani

Caro Papa Francesco
le camminate

Colosseo lungo
strade e  ossi
vanno lungo

Il Tevere e i ponti
Così

Lo sposo e la sposa
Papà Francesco

Cammino della vita

Franco Leiter 
 Gruppi Appartamento

E' con grande tristezza che diamo la 
notizia di giovedì 30 aprile 2020:

 ci ha lasciato il Consigliere 
Arnaldo Venier. 

Resta in noi un grande vuoto, 
sia dal punto di vista Professionale, 

che affettivo. 
Esprimiamo tutta la nostra vicinanza 

alla Sua famiglia.
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In questi giorni ci ha lasciato anche 
Ludovica Franchin, 

Una persona che ha partecipato 
per molti anni 

alle nostre attività, 
come la Danza 

e le gite con il Gruppo Domenica.
Un abbraccio a tutta alla Sua famiglia

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. 
Siamo consapevoli del notevole carico assistenziale per tutte le famiglie con persone con 
disabilità e soprattutto con utenti più gravi. Speriamo, in un prossimo futuro,  di mettere a 
disposizione delle famiglie più tempo, ma è necessario che la Regione Veneto metta a 
disposizione più fondi anche per garantire tutte le misure per contrastare il Covid 19, 
soprattutto dei serivizi più prolungati e di solievo ala fagmila stessa. Conosciamo benissimo 
essendo tutti noi famiglie, quanto comimcia a diventare pensante questa situazione e con 
ogni probabilità lo faremo sapere anche ai nostri governatori.

Sopra, un orologio prodotto dai ragazzi del 
Centro Diurno Sant'Alberto Magno


