
«Sono un po' emozionata perché la mamma mi
ha preso la mano». 

Una  frase  semplice,
come un contatto fisico,
ma  solo  avvertito,
improvviso,  e  profonda,
come la sicurezza di una
presenza, di una cura. A

parlare  è  Francesca  Solaini,  ragazza  non  vedente,
seduta  in  prima  fila,  interrompendo  il  discorso  di
apertura  della  presidente  Graziella
Peroni alla  Comunità  Nuova
Cipressina, in occasione della Giornata
nazionale  della  disabilità  intellettiva
e/o  relazionale.  La  mia  voce  conta
recitava  il  titolo  dell'evento.  E  il  28
marzo scorso,  all'Open day  di  Anffas
Mestre, la voce di Francesca ha contato
davvero. L'hanno sentita tutti, l'hanno ascoltata tutti. È
stata un soffio di vento, una corrente che non sbatte, che
non  chiude  le  porte,  anzi,  le  spalanca
all'emozione autentica delle persone. «Porte
aperte  le  abbiamo  tutti  i  giorni»  ha  poi
ripreso  la  presidente  Peroni.  «Non  ci
vergogniamo di quello che siamo. Il cambio
di paradigma sancito dalla Convenzione Onu
invita  a  considerare  la  diversità  come
componente  normale  della  condizione
umana.  I  diritti  fondamentali  valgono  per
tutti,  e  dobbiamo  coltivarli  come  fossero
fiori,  cambiando filosofia e parole:  non c'è
disabilità,  esistono  le  caratteristiche  di  ogni  singola
persona, che non deve essere disabilitata dall'ambiente
in  cui  vive.  Le  nostre  porte  sono  aperte  perché  non

siamo una realtà a sé stante, ma facciamo parte di questo
grande  mondo.  Non  aspettate  le  nostre  iniziative  -
conclude  rivolgendosi  ai  giovani  studenti  dell'Istituto
Stefanini  di  Mestre  -  venite  a  conoscerci,  e  magari
iniziate a lavorare con noi». La giornata, tra  workshop
tematici,  momenti  esperienziali e  di  rilassamento,
lezioni di cucina e di igiene orale,  sport e buffet, si è
sviluppata  anche  nelle  altre  realtà  dell'associazione,
come i Gruppi Appartamento, con il loro motto «Non
ci può essere  inclusione senza  autodeterminazione,  e

non ci può essere autodeterminazione se
non si sperimenta l'autonomia, ciascuno
secondo  le  proprie  possibilità».  Alla
Comunità altinate Ca' de Le Crete, sono
intervenuti  l'assessore  alle  Politiche
Sociali del Comune di Marcon Carolina
Misserotti e  il  sindaco  di  Quarto
d'Altino  Claudio  Grosso.  «Ci  tenevo

molto  ad  essere  presente  -  ha  dichiarato  il  primo
cittadino - Avere una struttura di Anffas nel territorio in

cui abito e che amo in modo viscerale è un
grande privilegio. Ca' de Le Crete sorge in
una splendida  area  verde,  boschiva,  presto
adeguatamente  collegata  grazie  al  nuovo
sottopasso,  e  perfettamente  confacente  alle
esigenze di queste persone, che la coltivano
con  successo.  Ringrazio  di  cuore  tutti  gli
educatori e i residenti della Comunità per il
prezioso impegno quotidiano». 
Anffas Mestre, per la presenza e l'amicizia,
ringrazia a sua volta i dottori Mario Zotta,

Michele  Franzinelli,  Fabio  Piasier,  e  le  dottoresse
Elisabetta Sorato e Francesca Raise.
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Cento cento!
Ca' de Le Crete ha ottenuto nuovamente il
massimo punteggio.  La  Commissione per
l'accreditamento  alle  sovvenzioni  della
Regione  Veneto ha  riconosciuto  alla
Comunità  Anffas  di  Quarto  d'Altino 100
punti su 100, lo stesso risultato di tre anni
orsono.  «Confermarsi  non  è  mai  facile  -
commenta  il  referente  della  struttura
Giacomo Binni - Abbiamo continuato a lavorare con la
passione  di  sempre,  noi  e  i  nostri  ragazzi,  una  bella

famiglia allargata, affrontando insieme anche
momenti  difficili,  tra  discussioni  e  sorrisi.
L’essenzialità  della  semplicità  -  prosegue  -
senza  alcuna  presunzione,  soltanto  il
desiderio di fare del bene, con la certezza che
solo mettendosi in gioco saremmo riusciti a
tornare  utili.  Grazie  al  progetto  Ragazzi  in
Erba - conclude - Ca' de Le Crete genera la

dignità del lavoro, la condizione di lavoratori per i nostri
ragazzi».

Allo stremo delle forze 
Il 2  aprile  è  la  Giornata  Mondiale  della
Consapevolezza sull'Autismo.  Dichiarata all'unanimità
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2008,
mira  a  far  luce,  una  luce  blu,  sulle  difficoltà  di
comunicazione e interazione di persone con
un  disturbo  la  cui  diagnosi risulta  ancora
difficile. L'edizione 2019 si è concentrata sul
miglioramento dei servizi, sulle tecnologie di
assistenza come strumento per rimuovere le
barriere alla partecipazione attiva, e dunque
sociale,  economica e politica,  promuovendo
uguaglianza,  equità  e  inclusione,  contro
l'isolamento che colpisce anche le  famiglie.
La Convenzione  ONU  sui Diritti  delle
Persone con Disabilità riconosce il  ruolo strumentale
delle  tecnologie assistive nel  consentire  di  esercitare  i
propri diritti e la libertà, obbligando gli Stati firmatari a
promuoverle  ad  un  costo  accessibile,  agevolandone
l'accesso, sviluppando ricerca, consapevolezza sul loro
potenziale e formazione sull'uso. Le Nazioni Unite sono

impegnate  a  supporto  di  tali  tecnologie  anche  per
accelerare il raggiungimento dell'Agenda sullo sviluppo
sostenibile  2030,  allineandole  ai  valori  sanciti  dalla
Dichiarazione  Universale  dei  Diritti  Umani.  «Una

persona su cento ha un disturbo dello  spettro
autistico - spiega il presidente nazionale Anffas
Roberto Speziale -  Nel nostro Pese solo una
parte dei casi è diagnosticato, circa 600 mila, il
resto  rimane  sommerso.  Si  tratta  di  una
disabilità invisibile, in quanto ignoriamo quali e
quante  barriere  affrontino  queste  persone  per
comunicare  e  vivere  ogni  giorno,  e  non
riusciamo  ad  immaginare  come  romperle,
rendendo  più  accessibile  la  nostra  società.  In

Italia urge un piano strategico sull’autismo, che metta in
pratica la legge nazionale e la Convenzione Onu. Oggi
vorremmo che qualcuno potesse sentire la nostra voce,
perché troppi  sono  i  diritti  negati,  troppe  le  famiglie
lasciate sole, stanche, allo stremo delle loro forze».
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L'angolo artistico

Opera realizzata in collaborazione 
tra gli specialisti dei Gruppi 
Appartamento, ispirati dalla 
canzone Come un pittore dei Modà


