
La versione delle famiglie
«Siamo  stanchi.  Siamo  stanchi  a  livello  fisico  e
psicologico.  Abbiamo,  paradossalmente,  più  problemi
dei nostri figli disabili che, secondo la
Convenzione Onu, sarebbe più corretto
definire  disabilitati.  Le  promesse  di
questo  Governo  circa  il  mondo  della
disabilità erano allettanti, ma sembrano
disattese. Nonostante sia chiaro il fatto
di  non  essere  più  una  priorità  per  la
politica,  le famiglie chiedono risposte.
Dov'è finito il caregiver? Il fondo non
autosufficienza  non  garantisce  più  a
tutti il  minimo indispensabile a livello
assistenziale. Di queste cose non parla
più  nessuno.  Pensate  siano  sufficienti
800  euro  al  mese  per  mantenere  un
figlio  disabilitato?  Molti  di  noi,  per  altro,
rinuncerebbero  volentieri  a  questi  soldi  in  cambio  di
maggiori  servizi,  servizi  alla  persona.  Invece,  la
riduzione  dei  giorni  di  apertura  dei  Centri  diurni  fa
emergere  ulteriori  esigenze,  perché  alcuni  dei  nostri
figli  hanno disabilità  gravi,  gestirli  a  casa  è  difficile,
faticoso, soprattutto per genitori anziani. E come se non

bastasse,  siamo  sommersi  dalla  nuova  burocrazia.  Il
nuovo contratto  collettivo nazionale è stato applicato,

ma bisogna capire se questa spesa verrà
riconosciuta dalla Regione, altrimenti si
ridurranno  ulteriormente  le  risorse  a
disposizione per i progetti a tutela delle
persone con disabilità, che ricordo essere
4 milioni sul territorio nazionale e 6.500
nei  Centri  diurni  del  Veneto:  un  bel
partito!  Siamo  davvero  disorientati,
perché  la  programmazione  non  è  ad
ampio respiro, si basa sull'esistente, e del
futuro  non  v'è  certezza.  Ma  noi  di
programmazione  e  futuro  abbiano
profondamente  bisogno.  E  siccome  la
speranza è l'ultima a morire, aspettiamo

con  fiducia  l'apertura  dei  nuovi  piani  di  zona.
Onorevole Bazzaro, lei è di Favaro, dovrebbe conoscere
bene  Anffas...  Quando  vorrà  visitare  la  nostra  realtà,
sarà  il  benvenuto,  come  tutti  i  politici  del  nostro
territorio che vogliano parlare di disabilità».

Graziella Lazzari Peroni, presidente Anffas Mestre e Anffas Veneto

Risponde il deputato della Repubblica Alex Bazzaro
«Le  due  parole  chiave  per  rispondere  alle  vostre
comprensibili  preoccupazioni  sono  tempistiche  e
risorse.  La  prima  manovra  di  questo
Esecutivo  ha  dovuto  concentrarsi
primariamente sulle due grandi promesse:
flat  tax  e  reddito  di  cittadinanza.  Il
caregiver  è  approvato  alla  Camera,  e
prestò diventerà legge, ma l'iter richiede
tempo.  Vi assicuro  che  siete  una  nostra
priorità,  ma  una  priorità  che  non  può
prescindere dal Ministero dell'Economia.
Inoltre  i  vincoli  europei  sono  una
mannaia, con la quale è difficile lavorare.
Provo a rassicurarvi con alcune cifre. Dal
2019,  e  per  sempre,  il  fondo  politiche
sociali  passa  da  280  a  400  milioni,
mentre  il  fondo  non  autosufficienza  da  450  a  550
milioni, soprattutto per soggetti con gravi disabilità. Nel

triennio  2019-2021  potenzieremo  con  15  milioni  il
fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza

del  caregiver.  Particolare  attenzione
verrà posta  al  mondo della  scuola,  tra
inclusione,  insegnanti  di  sostegno  e
trasporti. Nel 2019, inoltre, lavoreremo
per  innovazione  tecnologica  delle
strutture, Dopo di Noi e Disability card,
pensata  per  agevolare  l'accesso  a
benefici, supporti e opportunità utili alla
promozione  dei  diritti.  Non  solo.  Il
Ministro Fontana, oltre ad aver proposto
diversi  emendamenti  in  merito  al
reddito di cittadinanza per rafforzare il
sostegno alle famiglie, intende creare un
codice omnicomprensivo della  persona

con disabilità. Il primo passo è stato fatto in occasione
del Consiglio dei Ministri datato 12 dicembre 2018. Noi
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vogliamo  ascoltarvi,  vogliamo  comprendere  le  vostre
esigenze,  raccogliere  i  vostri  suggerimenti  e,  perché
no?!, farci anche tirare le orecchie; in fondo si tratta di
un  Ministero  nuovo,  che  può  dunque  incontrare  le

difficoltà  dell'esordio.  Dico  alle  famiglie  che  sono  al
centro del nostro progetto, ma dobbiamo trovare i fondi.
Mi impegnerò personalmente per essere più presente sul
territorio, e verrò a conoscere Anffas».

Cento cento!
Dopo la Comunità Ca de Le Crete di Quarto d'Altino, è arrivato
un  altro  successo  per  le  strutture  di  Anffas  Mestre.  La
Comunità Nuova Cipressina e il Centro diurno Sant'Alberto
Magno hanno  fatto  100.  Il  massimo  punteggio  è  stato
riconosciuto  dalla  Commissione per  l'accreditamento  alle
sovvenzioni della Regione Veneto.

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

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

Anffas's staff 

Una new entry e una conferma. Gabriella Rossi è la 
nuova operatrice socio sanitaria dei Gruppi 

appartamento: benvenuta! Marco Bobbo è stato 
confermato ai fornelli della Comunità Nuova 

Cipressina: rallegramenti!

Prendendo atto di questi dati, ma restando in attesa di una risposta che chiarisca la loro lettura, ricordiamo di non 
essere disabili solo in campagna elettorale, ma per tutta la vita, e ci aspettiamo il mantenimento degli impegni 
presi, di cui potremo discutere in occasione dell'incontro promesso. 

Anffas Mestre Onlus


