
Lo Stato sociale
È tempo di  Pasqua. Si parte per le  vacanze. Chiudono
le  scuole,  alcune  per  due  settimane.  Chiudono  le
strutture assistenziali, costrette a farlo per normativa. E
due milioni  e  mezzo di  italiani  restano a  casa,  senza
alternative,  agli  arresti  domiciliari.  Chi  sono  queste
persone? I numeri sono corretti? Queste persone sono i
disabilitati.  Bambini  e  bambine.  Ragazzi  e  ragazze.
Uomini e donne. Che in ferie non ci vanno. Come le loro
famiglie,  spinte  a  farsi  carico  dei  problemi  fisici  e
relazionali dei propri cari. Problemi più grandi di loro.
Più grandi delle proprie capacità. Più grandi del proprio
impegno.  Più  grandi  del  proprio  amore.  Problemi
sociali. Problemi di tutti. Problemi di cui lo Stato e la
comunità dovrebbero occuparsi,  supportando i propri
cittadini  e  concittadini  in  difficoltà.  I  numeri sono
approssimativi, è giunta l'ora di eseguire un censimento
che restituisca un'immagine precisa, ad oggi sommersa,
dispersiva, che rende tutti più soli, di fronte al dramma
quotidiano. Se smarriamo  la dimensione assistenziale,
dimenticandoci delle persone con disabilità, o limitando

drasticamente  gli  strumenti  di  supporto,  noi  queste
persone  le  disabilitiamo,  gravando  sulle  famiglie,  e
smarriamo  il senso dello Stato, di quello Stato sociale
che dovrebbe favorire lo  stare insieme, incentivando il
senso di  appartenenza ad una comunità di  individui
che perseguono il  benessere proprio e  dell'alterità.  Da
parte sua Anffas Mestre, alle prese con la costituzione
della  Fondazione e  modifica  degli  statuti per
conformarsi alla riforma del Terzo settore, è impegnata
a  fornire  una  risposta  al  territorio,  garantendo  le
attività  del  Centro  Diurno Sant'Alberto  Magno  e  del
Girasole,  il  doposcuola  dell'integrazione, fino  a
venerdì  19  aprile  e  durante  tutto  l'ipotetico  ponte  tra
Pasqua,  Liberazione e primo maggio.  Nel  ricordare le
confezioni pasquali e le erbe aromatiche prodotte dalle
Comunità  Nuova  Cipressina  e  Ca'  De  Le  Crete,  la
presidente Graziella Peroni, il Consiglio direttivo e tutta
la  grande famiglia  Anffas  augurano a voi,  cari  lettori,
serene feste di Resurrezione e boccoli rossi. 
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Prosegue la raccolta fondi per la 
costruzione del residence in cui ospitare 

persone con disabilità. 
Se credi in questo progetto, donaci il tuo 

mattoncino!
IBAN:   IT 26 A033 5901 6001 0000 0005 809



Auto-rappresentanza
Sinossi della Dichiarazione di Roma

L’auto-rappresentanza  si  verifica  quando  le  persone  con  disabilità  intellettiva  si  rappresentano  in  prima
persona. L’auto-rappresentanza è importante per le persone con disabilità intellettiva e per le loro  famiglie. Gli
auto-rappresentanti sono parte delle associazioni di famiglie e di persone con disabilità. Parlano ai loro governi e
alle  persone che  prendono decisioni  nei  loro Paesi.  Lavorano per  rendere migliore  la  vita delle  persone con
disabilità intellettiva. Le persone con disabilità intellettiva sanno, meglio degli altri, che cos’è bene per loro . In
Europa,  esiste la  Piattaforma europea degli autorappresentanti (EPSA). Questo aiuta a fare dell’Europa  un
posto migliore per tutti. Purtroppo l’auto-rappresentanza non riceve abbastanza supporto nel nostro Paese, nonché
a livello europeo. Per questo, i partecipanti della conferenza  Europe in Action 2015 di Roma approvano questa
dichiarazione.  L’auto-rappresentanza  è  maggiormente  importante  nel  luogo  dove  le  persone  vivono.  Per
questo, dovrebbero essere presenti  gruppi di auto-rappresentanza in tutte le città. L’auto-rappresentanza è una
cosa diversa dai servizi di supporto alle persone. Il supporto all’auto-rappresentanza deve essere indipendente. Noi
chiediamo ai decisori politici a livello locale  di supportare i gruppi di auto rappresentanza  in modo pratico.
Chiediamo alle nostre organizzazioni locali e alle altre organizzazioni per la disabilità di aiutare la nascita e la
crescita di gruppi locali degli autorappresentanti. Noi vogliamo che siano membri attivi, che partecipino, votino e
siano eletti  nelle  organizzazioni  locali  per  la  disabilità.  Chiediamo inoltre  di  assicurare  che  i  gruppi  di  auto-
rappresentanti siano consultati per tutte le decisioni che riguardano le loro vite. Chiediamo a tutti i membri di
Inclusion Europe e a tutte le altre organizzazioni per la disabilità di assicurare che gli autorappresentanti abbiano
una voce forte. È necessario essere sicuri che i  valori e principi dell’auto-rappresentanza siano diffusi in tutti i
paesi europei. È inoltre importante che gli auto-rappresentanti dei diversi Paesi possano incontrarsi e discutere su
come lavorare per rendere le loro vite migliori. Chiediamo ai decisori politici e ai membri di Inclusion Europe di
fornire  il  supporto  necessario  a  livello  personale  ed  economico  per  garantire  la  partecipazione  degli  auto-
rappresentanti  agli  eventi  nazionali  ed  europei.  Insieme,  noi  ci  assicureremo  che  la  nostra  sia  l’ultima
generazione di persone con disabilità intellettiva che vive discriminazioni, esclusione e negazione dei propri diritti.

Regole d'ingaggio
Al  Centro  diurno  Sant'Alberto  Magno lavoriamo
sull'autonomia dei  nostri  ragazzi,  e  dunque  sulla
dignità dell'individuo.  Questo  significa  considerarli
come  persone,  come  persone  delle  rispettive  età
anagrafiche.  Non  sono  soprammobili  di  cristallo  che
rischiano di rompersi. È giusto tener conto delle diverse
difficoltà,  ma contestualmente è  necessario esaltare  le
specifiche qualità. Troppo spesso le famiglie tendono a
prendersi  cura esclusivamente della  parte più fragile,
preservandola  eccessivamente,  in  modo  troppo
comprensivo e giustificatorio, eliminando tutto il resto.
Questo atteggiamento assistenzialistico fa sì che da noi

arrivino adulti con atteggiamenti totalmente infantili.
Una  tendenza  che  riscontriamo  anche  per  strada,
durante le nostre uscite insieme, quando i passanti che
incontriamo offrono la caramella a uomini e donne di
50 o 60 anni! Trattarli come bambini blocca lo sviluppo
della loro personalità,  i  ragazzi  si  adagiano e  non si
applicano: voi vi impegnereste se qualcuno vi accudisse
così, sostituendovi costantemente nel soddisfacimento di
ogni vostra esigenza? Dobbiamo far percepire agli adulti
con disabilità la propria identità di persone mature.

Lorenzo Veclani
Referente Centro diurno Sant'Alberto Magno

L'angolo artistico

Il disegno di Rebecca, una piccola 
amica della Comunità Nuova 
Cipressina. Grazie Rebecca!
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