
Oggi e domani
Nel  numero  precedente  ci  siamo  rivolti  al  presidente
Zaia  e  al  sindaco  Brugnaro.  Sarebbe  stato  troppo
pretenzioso  pensare  di  ottenere  risposte  immediate...
saranno stati molto occupati. Ma noi non demordiamo.
Chiediamo che ci sia una rivalutazione rapida dei servizi
in  essere  e  di  quelli  futuri  che  si  proporranno  sul
territorio. Le proposte avanzate con i fondi destinati al
Dopo  di  Noi sono  molto  variegate,  e  se  basate
esclusivamente sulle  quote messe a disposizione dallo
Stato  alla  Regione,  non  sono  sufficienti  neppure  per
garantire la sicurezza delle persone che usufruiscono di
tali  servizi.  I  fondi  per  il  Dopo  di  Noi non  possono
essere  usati  per  offrire  servizi  essenziali,  ma  solo
aggiuntivi.  Ecco  perché  sono  così  esigui.  Non  passi
l'idea  che  40  euro  bastino  per  gestire  servizi  diurni,
perché allora sì, le famiglie punterebbero i
piedi. E non si creda che sia la strada più
breve  per  obbligarle  a  pagare  la
compartecipazione  perché  lo  prevede  la
legge. A questi giochetti non ci stiamo.
Le  persone  valutate  e  contemplate  nella
legge  112  del  2016,  ossia  soggetti  con
handicap  grave  riconosciuto  con  la  legge
104  del  1992,  hanno  bisogni  educativi  e
assistenziali  di  un  certo  livello:  altrimenti
non  sarebbe  handicap  grave.  Nonostante
esista  un Osservatorio  regionale,  non è  dato sapere  il
numero  delle  persone  valutate  in  questi  termini.  Un
peccato.  Potrebbero bastare  anche dati  approssimativi,
tanto per avere il polso della situazione. É un paradosso.
Come  si  fa  a  programmare  in  maniera  oculata  e
sistemica  senza  statistiche?!  Servirebbe  la  sfera  di
cristallo, che richiede facoltà che noi non possediamo...
La  buona  volontà  crediamo  non  manchi:  manca  la
regia. E di  conseguenza  mancano previsioni  di  spesa
mirate. 
Il  25  luglio  scorso  sono  stati  avviati  i  lavori  della
Consulta per la disabilità del forum del Terzo settore del
Veneto. É stata valutata la possibilità di partecipare, con
alcuni  eventi  quali  tavole  rotonde,  convegni,  alla
manifestazione civica di Padova 2020 (Capitale europea
del  volontariato),  con  l'intento  di  promuovere  le
questioni  inerenti  alla  disabilità,  considerando  l'intero
arco della vita. I due pilastri sui quali si poggia l'ambito
disabilità di questa realtà patavina sono il  rispetto dei

principi della Convenzione Onu sui diritti dei disabili e
il mantenimento di un continuo dialogo con le persone
con disabilità, famiglie e loro rappresentanze, Istituzioni
locali  e  regionali  che  si  occupano  di  questi  temi.  Le
associazioni  propongono  di  incrementare  le  risorse
economiche per promuovere il godimento dei diritti di
cittadinanza e la partecipazione alla vita della comunità
delle  persone  disabili,  potenziando  così  le  reti  di
sostegno già esistenti e, contestualmente, creandone di
nuove; pongono inoltre particolare attenzione ai servizi
per i bambini e ragazzi disabili nel contesto scolastico,
affermando che tutti gli studenti per i quali è previsto
devono avere l’insegnante di sostegno, con l’impegno a
garantire il massimo delle ore richieste sulla base della
certificazione ULSS. Auspicando la cessazione dei tagli

indiscriminati e la valorizzazione del Terzo
settore (comparto che meglio sa «fare di più
con meno»), chiedono infine il rispetto degli
impegni assunti dai piani di zona e dal piano
socio-sanitario regionale, dando priorità alle
persone con disabilità, ai bambini dei nuclei
famigliari a basso reddito, e supportando il
ruolo  di  cura,  educazione  ed  assistenza
svolto dalle famiglie. 
In effetti,  una riflessione risulta necessaria
anche in merito alle richieste che muovono

dalle famiglie, soprattutto sulla valutazione assistenziale
per  i  bambini  disabili  durante  il  periodo  estivo.  Il
Comune di Venezia copre quattro settimane, un numero
superiore  rispetto  ad  altre  amministrazioni,  ma  non
ancora sufficiente  per  garantire la  presenza nei  Centri
estivi  per  minori,  dato  che  questi  ne  durano  otto,  e
dunque il carico residuo si riversa sulle spalle (e sulle
tasche)  della  famiglia.  Ci  appelliamo  all'assessore
Lanzarin,  perché accanto alle politiche comunali  per i
bambini ci  sia anche la Regione.  L'età evolutiva è un
momento importante, non possiamo pensare che se un
bambino è disabile lo si debba necessariamente inserire
nei centri estivi per disabili. L'integrazione deve essere
promossa  per  tutto  l'arco  della  vita,  ma  soprattutto
durante il  periodo di formazione della  personalità.  «Il
bambino  è  il  padre  dell'adulto»,  in  quanto  tutte  le
esperienze,  positive  e  negative,  lasciano  solchi  nel
cammino di crescita della persona.

La Presidente Graziella Lazzari
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Tappi
Da  diverso  tempo  la  Comunità  Nuova  Cipressina e  il
Centro  diurno  Sant'Alberto  Magno  raccolgono  tappi  di
polietilene per l'associazione Puppy Walker, che nel mese
di giugno è stata il punto di raccolta più virtuoso. Ma dove
finiscono  questi  tappi?  E  come  vengono  riciclati?  Per
scoprirlo,  gli  specialisti  hanno  fatto  visita  alla  Imball
Nord,  azienda di  Tombelle  di  Vigonovo che aderisce al
progetto Amico dell'Ambiente, per il riutilizzo di plastica e
pallet.

«Una soluzione c'è sempre, basta saperla trovare»
Da Capo Nord al giro d'Italia. La missione
di Manuel Giuge non si ferma. Quest'anno,
il giovane di Martellago afflitto da distrofia
muscolare  dei  cingoli,  è  partito  in
carrozzina  alla  volta  di  Roma,  per
raccogliere  fondi  destinati  all'acquisto  di

attrezzature per gli sport inclusivi. Nel suo
baglio,  la  Convenzione  Onu  sui  diritti
delle persone con disabilità. Alla partenza,
era  presente  anche  Anffas  Mestre:  buon
viaggio Manuel!

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

Come ogni anno, dopo le vacanze in montagna, gli specialisti son partiti per il mare, destinazione 
Cavallino Treporti, ospiti del Villaggio San Paolo. Tutta la grande famiglia Anffas Mestre, 
augura a Voi, cari lettori, buona estate e buone vacanze. Ci rivediamo a settembre!
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Quarto d'Altino, Comunità Ca' de Le 
Crete: ecco le nuove bomboniere 
Rainbow!
  
Comunità Nuova Cipressina e Centro 
diurno Sant'Alberto Magno: oleolito 
di calendula, menta, melissa. 
Procedimenti antichi, sotto la 
supervisione dell'herbal coach 
Claudio Berton.


