
Candidati sindaco (e delegati) all'Anffas Nuova Cipressina

«Bisogna amare le differenze - dice  Stefano Zecchi -
Vedo la città che amo spolpata, così mi sono candidato,
perché mi hanno detto che sarei stato autonomo. Qual è
il  rapporto  tra  volontariato  e  istituzione  pubblica?
Nonostante la competenza sia regionale, è il sindaco il
responsabile della sanità dei cittadini. Non è stato fatto
nulla, è tutto sulle spalle del volontariato. Ci vuole una
visione di lunga durata, oltre di noi».
«Il  trasporto  è  fondamentale  -  sostiene  Cristiano
Samueli  per  Pier  Paolo  Baretta -  Serve  maggiore
attenzione per le persone fragili. La salute è in capo sia
alla Regione che al Comune, il sindaco non può tirarsi
fuori dalla sua gestione».
«La  diversità  è  una  realtà  più  ampia  e  articolata  -
dichiara  Maurizio
Callegari -  vogliamo
costruire  solidarietà,  una
visione e un futuro per i
giovani. La differenza la
fa l’amore che ci mette il
volontario». 
«Noi vogliamo prevenire
il  bullismo  e  sviluppare
l’inclusione»,  promette
Sara Visman.
«Abbiamo  due  donne
con  disabilità  in  lista  -
racconta  Marco
Gasparinetti - Basta con
le  promesse  sotto
elezioni, non promettiamo quello che non si può fare.
Noi sosteniamo che lo sport è fondamentale».
«Continueremo ad  esserci  come negli  ultimi  5 anni  -
dice Simone Venturini per Luigi Brugnaro - Avremo
grossi problemi in futuro, è decisivo garantire una road
map basandosi sulla programmazione dei Piani di Zona,
ma  non  sarà  semplice.  Manterremo  la  delega  alla
disabilità, dobbiamo migliorare e strutturare il Dopo di
Noi,  nonché  riformare  la  legge  22,  perché  esistono
anche le tonalità grigie, non solo il centro diurno o la
comunità alloggio. Mi presento senza promesse, ma con
l’esperienza di 5 anni».
«Pensiamo di costruire una nuova idea di città, che sia

verde, solidale, con nuove tecnologie - spiega Riccardo
Stellon  per  Giovanni  Andrea  Martini -  una  realtà
inclusiva, ma dobbiamo cambiare la cultura, perché la
disabilità  è  solo  lo  sviluppo  diverso  del  cervello.
Guardiamo  gli  altri  come  fratelli.  Il  Comune  ha  la
responsabilità del progetto educativo delle persone con
disabilità. Ci vuole un villaggio per fare una persona. Io
sono  educatore  e  so  di  cosa  parlate.  Il  Comune  ha
smesso di  investire  negli  educatori.  La  prevenzione  è
l’azione  principale,  perché  1  euro  investito  ne  fa
risparmiare 13 nella cura».
«Il disabile ha necessità di realizzare delle attività e di
avere  un  operatore»,  interviene  un  familiare tra  il
pubblico presente.

«Non  vorrei  abitare  in
nessun  altro  Comune,
ieri  come  oggi  -
esordisce  la  presidente
Graziella  Lazzari  Peroni
-  Vi  chiediamo
attenzione  per  tutta  la
vita  delle  persone  con
disabilità  disabili,  la
politica  dovrà  occuparsi
di  noi,  altrimenti  noi  ci
occuperemo  della
politica. Non vogliamo i
soldi.  Io  provengo  dalla
sanità,  dove  c’era  e  c'è
diagnosi,  mentre  per  la

disabilità ancora niente. Dopo 30 anni i caregiver non ce
la  fanno  più,  sono  stremati.  Abbiamo  bisogno  che
investiate  sull'autosufficienza,  abbiamo  bisogno  del
budget di progetto, che ogni famiglia deve gestire con
cura  e  libertà  responsabile.  Oggi  serve  attenzione
all’ambiente,  alla  solidarietà  e  alla  digitalizzazione.
Chiediamo  che  il  mondo  collabori  con  noi.  Non
vogliamo  più  fare  la  questua:  chiediamo  servizi
efficienti,  di  qualità  con  convenzioni  decennali.
Pretendiamo la libertà per le persone con disabilità di
decidere dove vivere e come vivere. Abbiamo bisogno
di  menti  preparate.  Dovete,  voi  sindaci,  stimolare  la
regione». 
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Candidati presidente del Veneto (e delegati) all'Anffas Crete

«Deve essere un impegno senza colore - esordisce il
sindaco  Grosso -  perché  stiamo  parlando  di
disabilità.  Presto  partirà  un  ampliamento  della
struttura  di  Crete:  un  segno  di  apertura  verso  il
territorio. Se programmiamo costruiamo il futuro dei
nostri ragazzi».
«La  sanità  del  Veneto,  anche  nell’assistenza,  è  la
migliore, con grande sensibilità - asserisce Francesco
Calzavara  per  Luca  Zaia -  Servono  sempre
maggiori risorse, ma i fondi sono aumentati, abbiamo
19 milioni in più portati a casa da Roma e 15 milioni
di euro per il Dopo di Noi, che è un problema nuovo.
Il tavolo è il modo per non risolvere i problemi, ma
concordo  che  non  ci
può  essere  un  unico
assessore che si occupa
di  salute  e  sociale.
Dobbiamo tornare ai 10
assessori».
«Il  problema  è  come
spendere  i  soldi  -  dice
Enrico  Rinuncini per
Arturo  Lorenzoni -
Quando  arriveranno
quelli  dell’autonomia
come  verranno  spesi?
Serve  una  nuova
progettazione,  e  non  è
vero che i  tavoi  non sono utili,  perché servono per
ripartiamo dal basso e dal territorio. Dobbiamo ridare
forza ai distretti e garantire risorse ai caregiver».
«Creiamo  un  tavolo  di  coordinamento  a  livello
regionale  -  sostiene  Stefano  Tigani  per  Daniela
Sbrollini -  In  Veneto va migliorato  il  rapporto con
associazioni come questa. Il politico ha la visione, il
tecnico dice se si può fare, ma è il territorio a saper
cosa serve realmente. E poi è necessario formare le
competenze delle persone».
«Noi  esprimiamo  grande  apertura  nei  confronti
dell'Europa e degli altri paesi - racconta Gian Angelo
Bellati  per  Simonetta  Rubinato -  dobbiamo
imparare dall’Europa, cambiandola in caso in maniera
costruttiva, e usando i suoi soldi per il sociale. Basta

con i politici che dicono "no xe colpa mia". Bisogna
portare  l'amministrazione  vicino  al  territorio,  senza
confusione di competenze».
«Sono  già  consigliere  in  ambito  sanità  e  sociale  -
ricorda  Patrizia  Bartelle -  Lo  so  che  non  eravate
invitati a quei tavoli, ma io vi ho ascoltati prima, e vi
invito ad alzare la voce,  state addosso a chi votate,
perché i soldi in Regione Veneto ci sono».
«La disabilità è un costo della riproduzione sociale -
spiega  Fabrizio  Ferrari,  già  presidente  di  Anffas
nazionale  -  La  nostra  associazione  ha  sostituito  lo
Stato,  ma la famiglia non è  più in grado di  gestire
questi  problemi:  è  un  dovere  della  collettività

affrontarli.  Non
chiediamo  soldi,  ma  la
disabilità  nei  paesi
nordici  è  diretta  in
modo  efficace  dalle
pubbliche  istituzioni,
mentre  da  noi  c'è  solo
Anffas.  Chiediamo  più
presenza  da  parte  dello
Stato».
«Il  Dopo  di  Noi  esiste
da  40  anni  -  ricorda  il
presidente  di  Anffas
Vicenza  Vanni  Poli -
Quando  una  persona

con  disabilità  viene  al  mondo  deve  essere  presa  in
carico.  Serve  il  progetto  di  vita.  Vi  chiediamo  un
budget di salute».
«La famiglia moderna con persone con disabilità non
riesce più a mantenersi», dice il presidente di Anffas
Schio Romano Borgo.
«Bisogna  andare  oltre  al  mandato,  oltre  alla
legislatura  -  commenta  la  presidente  di  Anffas
Veneto  Graziella  Lazzari  Peroni -  così  si  crea  il
presente e il futuro. Le famiglie passano una vita
intera  in  assistenza  ai  propri  figli  disabili.
Chiediamo  di  distinguere  il  fondo  sanitario  da
quello  sociale,  e  di  attuare  il  modello
biopsicosociale».
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È stato inaugurato il sottopasso in via Crete a Quarto d'Altino. 
Presenti all'inaugurazione il sindaco di Venezia e il presidente del 

Veneto uscenti Luigi Brugnaro e Luca Zaia. Questo agognato 
collegamento ci renderà ancora più a contatto con la gente, con le 

persone della comunità di questo territorio. 



Sergio Mattarella

«Mesi duri per tutti - dice il Presidente
della Repubblica - ma a subire i danni
maggiori  sono  stati  gli  studenti  con
disabilità  e  le  loro  famiglie.  Nella
ripartenza,  l'attenzione  verso  di  loro
deve essere inderogabile, cominciando
dall'assegnazione  degli  insegnanti  di
sostegno».

«Il Covid - commenta la presidente
di Anffas Mestre e Veneto Graziella
Lazzari  Peroni  -  ha  evidenziato  le
gravi  carenze scolastiche,  le  stesse
da  25  anni.  Se  si  programmasse
meglio,  riusciremmo  anche  a
risparmiare».

Opuscolo, prontuario e webinar

Garantire  a  tutti  il
diritto  allo  studio  e
l’inclusione  scolastica.
Per  questo  Anffas  ha
realizzato  un
documento sulle azioni
da  compiere  per  un
corretto  avvio

dell’anno scolastico in favore di tutti alla luce della
attuale  situazione  emergenziale  e  dell’evoluzione
della riforma sulla “buona scuola”.
"Tutti a scuola! Per una scuola inclusiva anche ai tempi
del  Covid-19"  è  l'opuscolo  per  informare  e  rendere
consapevoli  gli  studenti,  con  particolare  attenzione  a
quelli  con  disabilità e  le  loro  famiglie,  della  ripresa
inclusiva delle attività scolastiche, con le coordinate per
creare  quel  rapporto  di  corresponsabilità  tra  scuole-

famiglie-alunni ed enti del territorio che possa rendere
effettivamente  fruibile,  in  condizioni  di  sicurezza  il
percorso educativo di tutti gli alunni, nessuno escluso.
"Tutti a scuola! Per una scuola inclusiva anche ai tempi
del Covid -19" è anche il webinar tematico organizzato
da  Anffas  Nazionale  e  il  Consorzio  La  Rosa  Blu, in
programma  il  25  settembre,  dalle  14:30  alle  17:30.
Verranno fornite informazioni sulla ripresa della scuola
a seguito dei disagi vissuti per la pandemia, sui diritti e
le  misure  di  sicurezza  da  rispettare  per  proteggere  se
stessi  e  gli  altri,  con  proposte,  indicazioni  e  materiali
operativi da utilizzare per il rientro in classe degli alunni
con  disabilità  che,  per  esempio,  non  hanno  potuto
efficacemente  fruire  della  didattica  a  distanza,
rimanendo  spesso  isolati.  L'incontro  è  curato  da
Gianfranco  de  Robertis e  Alessia  Gatto,  entrambi
consulenti legali Anffas Nazionale.

Il referendum costituzionale è alle porte. 
Le persone con disabilità intellettive hanno 
pieno titolo ad esercitare compiutamente il 

diritto al voto. È   dunque disponibile 
online un documento in versione facile da 

leggere (consultabile  all'interno della  
sezione dedicata del sito www.anffas.net), 

per spiegare che cos’è il referendum, le 
modalità di voto e quali saranno le 
ripercussioni della propria scelta.  
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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

http://www.anffas.net/


Impegni

La Commissione Straordinaria per i  Diritti  Umani del
Senato ha approvato una sul diritto ad una vita libera e
dignitosa delle  persone con disabilità,  impegnando il
Governo ad  attuare  pienamente  le  Convenzioni
internazionali,  adottare  le  misure  necessarie,  operare
concretamente  e  celermente,  adottare  iniziative,
sostenere le famiglie e i  caregiver,  stanziare le risorse

necessarie,  dare  attuazione  in  tutte  le  sue  parti,
realizzare  la  Disability  Card,  ampliare  e  completare  i
servizi,  provvedere  a  un  ulteriore  aggiornamento,
rafforzare  e  consolidare,  promuovere  ogni  iniziativa
necessaria,  dotare  di  adeguate  risorse  finanziarie,
attivarsi presso le Istituzioni europee. 

Fish

Nemmeno il  "decreto agosto" si  ricorda dei lavoratori
con disabilità e familiari di persone con disabilità grave.
Se  da  un  lato  si  impone  alle  aziende  un  intervento
stringente  di  sorveglianza  sanitaria  su  quei  lavoratori,
dall’altro non si prorogano, ad esempio, l’equiparazione
delle  assenze  allo  stato  di  ricovero  ospedaliero  già
previsto  dall’articolo  26  del  decreto  “cura  Italia”  e
l’estensione  dei  permessi  lavorativi  104/1992  prevista
prima  di  tale  decreto  e  di  quello  “Rilancio”.
«Amareggia  e  non  poco  la  constatazione  che  nelle
trattative  e  nelle  elaborazioni  normative  vi  siano  dei
lavoratori  di  serie  A  e  dei  lavoratori  di  serie  B.  –

commenta  Vincenzo  Falabella,  presidente  della
Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap–
Sorprende e stupisce il fatto che l’emergenza Covid sia
estesa a tutti al 15 di ottobre, vi siano proroghe sulle
disposizioni più disparate, mentre per i lavoratori con
disabilità o per i lavoratori che assistono persone con
grave  disabilità  l’emergenza  sia  di  fatto  finita  il  31
luglio. Ci  auguriamo -  conclude  -  che  il  Parlamento
provveda  quanto  prima  a  sanare  questo  paradosso
anche  se  i  tempi,  non  quelli  tecnici  ma  quelli  della
capacità di sopportazione, ormai sono scaduti.”

Criticità e soluzioni

Durante  l'emergenza  pandemica  molti  dei  servizi  a
supporto delle persone con disabilità sono stati sospesi,
in quanto attività di gruppo, e solo alcuni di essi sono
stati riconvertiti in altre prestazioni, con grosse criticità
con  gli  Enti  pubblici  per  definirle  e  mantenerle  in
futuro.  Con gli articoli  47 e  48 del “Cura Italia”,  il
Governo ha voluto garantire  questi  soggetti  e  gli  enti
gestori dei servizi. Tuttavia, in molti casi, si è assistito al
ritardo  nella  co-progettazione  delle  “prestazioni
alternative”, in altri non vi è ancora chiarezza su come
saranno  remunerate,  in  altri  ancora  sono  state
remunerate al di sotto di quello che sarebbe servito per
garantire qualità e sicurezza negli interventi. Non solo.

È capitato che, quando non è stato possibile riconvertire
alcune  prestazioni,  non vi  è  stato  alcun  intervento  di
supporto. Oggi i due articoli del Cura Italia confluiscono
nella  legge  77/2020 del  decreto  “Rilancio”. Anffas,
assieme a Uneba,  Anteas,  Uildm e Cdo,  ha deciso di
analizzare le vicende giuridiche succedutesi nel tempo
per verificare quali siano oggi le criticità e le soluzioni,
definendo  un  documento  da  portare  all’attenzione
della Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministero  del  Lavoro e  delle  Politiche Sociali  e  della
Conferenza  Unificata,  con  l'intento  di  agevolare  la
creazione di una cabina di regia di livello centrale.

Caregiver: Riconoscere e Sostenere
Le  famiglie  di  Anffas  hanno
depositato  in  Senato  un
emendamento  per  ribadire  che  il
caregiver familiare non sostituisce
gli  interventi,  le  prestazioni  e  i
servizi  di  cui  può  essere
beneficiaria  la  persona  assistita,

bensì  li  integra  e  valorizza  per  una  proficua
collaborazione. Bisogna costruire un contesto inclusivo
e  solidale,  dove  al  centro  ci  sia  sempre  la  persona,
perseguendone la migliore qualità di vita possibile nel
rispetto  del  proprio  progetto  individuale.  Non  solo.
Mettersi a disposizione per l’attività di cura da parte del

caregiver  deve  rappresentare  una  scelta  volontaria.  È
necessario  intervenire  verso  quei  caregiver,  in  genere
donne, che hanno svolto attività di cura in un percorso
di  lunga  assistenza,  senza  alcun  concreto
riconoscimento  e  supporto.  Dobbiamo  riconoscere  il
lavoro di cura prestato, garantendo anche una specifica
tutela  pensionistica  previdenziale,  prevedendo  la
possibilità  di  optare  per  la  corresponsione  di
un’indennità  economica,  senza dimenticare la  salute e
l’equilibrio  psico-fisico  del  caregiver.  Non si  può più
attendere per avere una legge su queste figure, lasciate
sole  anche  di  fronte  alla  pandemia,  nella  totale
mancanza di un'adeguata rete di servizi e sostegni.
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