
Finite le vacanze, inizia l'anno scolastico. Informiamo le famiglie con studenti con
disabilità delle novità in merito al progetto di inclusione.

Per  i  minori  con  disabilità,  grazie  al  correttivo  al
decreto  legislativo  n.66/2017  e  grazie  all'impegno  di
Anffas, la commissione di accertamento per i benefici
della 104/1992 sarà composta da «un medico legale che
assume le funzioni di presidente, da uno  specialista in
pediatria o  in  neuropsichiatria infantile e  da  uno
specialista nella patologia che connota la condizione di
salute  dell’interessato.  Tali  commissioni  saranno
integrate  da  un  assistente  specialistico  o  da  un
operatore sociale o da uno psicologo in servizio presso
strutture  pubbliche».  La  commissione  redigerà,
unitamente alla generica certificazione di cui all’art.  3
della Legge n. 104/199, anche la «certificazione della
condizione  di  disabilità  in  età  evolutiva  ai  fini
dell’inclusione  scolastica»,  propedeutica  alla  stesura
del  «profilo  di  funzionamento»,  che  si  concentrerà
anche sui punti di  forza del minore in questione,  e di
come questo  possa,  anche  in  base  alle  modifiche  del
contesto,  perseguire  obiettivi  di  apprendimento,
relazione e  partecipazione nell’ottica  del
miglioramento della propria qualità di vita, secondo un
approccio bio-psico-sociale.  Ecco, dunque, un profilo
di  funzionamento  per  la  costruzione  di  un  progetto
educativo  e  di  vita  individuali,  all'insegna
dell'inclusione, per essere protagonisti all’interno dei
contesti  di  tutti,  soggetti  all'«accomodamento
ragionevole»  di  cui  parla  la  Convenzione  Onu  sui

diritti  delle  persone  con  disabilità.  Il  Progetto
educativo individuale, da redigere  entro il 30 giugno
precedente l'inizio del successivo anno scolastico, torna
ad essere il luogo unitario in cui identificare i  sostegni
ed  i  supporti,  ma  soprattutto  delineare  la  loro
interazione  per  un  efficace  percorso.  Il  Dirigente
scolastico avanzerà la proposta di organico di sostegno
didattico all’Ufficio scolastico regionale  sulla base dei
singoli  progetti,  costruiti  anche  dal  Gruppo  per
l'inclusione territoriale.
Segnaliamo alcune criticità. Il correttivo prevede che si
individuino  le  risorse  professionali  da  destinare
all’assistenza per  l’autonomia e la  comunicazione da
fornire agli  Enti locali deputati a garantirla, in base a
standard identificati  in  Conferenza  Unificata  e  nei
limiti delle «risorse disponibili». Inoltre, in merito alla
continuità  didattica,  ovvero  alla  possibilità  di
riconferma  dell'insegnante  di  sostegno  precario,
integrata dalla sollecitazione da parte delle associazioni
che  ciò  possa  avvenire  anche  con  le  figure
specializzate, sembra comparsa la restrizione alle sole
scuole  dell'infanzia  e  primarie.  Infine,  sarebbe stato
opportuno prevedere che tutto ciò entrasse in vigore dal
1 gennaio 2020, non dal 1 settembre, in modo da poter
costruire il percorso di inclusione scolastica per l’anno
scolastico 2020/2021.

Fondo di rotazione

Dall'ultima  delibera  regionale abbiamo
appreso che l'intera somma è stata dedicata
alle  politiche  sociali  per  gli  anziani,
tagliando  fuori  il  mondo  della  disabilità.
Abbiamo  dunque  ricevuto,  come  Anffas
Veneto, vivaci manifestazioni di disappunto
da parte delle sedi locali e degli enti gestori,
che  stavano  aspettando  il  contributo  per
presentare  i  progetti,  soprattutto  quelli  di

residenzialità (dell'abitare).  Come
rappresentante delle famiglie di persone con
disabilità  non  posso  che  associarmi  a
quanto già  espresso dalle  nostre  realtà  sul
territorio,  e  tentare  di  approfondire  la
questione  con  l'assessore  Manuela
Lanzarin.

La presidente Graziella Lazzari Peroni
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Soggiorni Estivi 
Come  oramai  da  consuetudine,  anche  quest'anno  il
Villaggio San Paolo a Cavallino-Treporti ci ha accolti,
e offerto la possibilità di far vivere ai ragazzi di Anffas
Girasole una  bellissima  vacanza,  all'insegna
dell'allegria  e  dello  stare  insieme.  Due  settimane  di
passeggiate  in  spiaggia,  tuffi  al  mare  con  i  nostri
impareggiabili gonfiabili, biciclettate alla scoperta della
nostra  splendida  laguna...  e  serate  di  musica,
divertimento  con  gli  amici  di  sempre  e  nuove  belle
conoscenze. Una vera e propria

vacanza  a  misura  di  ragazzi  di  20-30  anni,  con  una
grande energia e voglia di divertirsi e stare bene. Una
vacanza  anche  per  le  famiglie,  che  hanno  così  la
fondamentale opportunità di ritrovare un po' loro stesse;
come  operatori,  le  ringraziamo sempre per  la  grande
fiducia che ci concedono in questa missione vacanziera.
Un grazie anche ai ragazzi, per saper ripagare le nostre
fatiche  con  la  loro  giovane  e  spensierata  voglia  di
vivere.

Donatella Lanzafame

Gruppi appartamento: Nuova Cipressina e Sant'Alberto Magno: 
tra riciclo e auspici botanici tra orologi, fichi e Corri con noi

Ca' de Le Crete: tra giardinaggio golfista, sale al basilico e Ragazzi in 
Erba Tour, c'è tempo anche per un invito a cena

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
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Grande successo per il Girasole. I Centri Estivi e il Doposcuola, due 
progetti aperti a tutta la cittadinanza, hanno raccolto più di 40 
ragazzi durante l’anno, il doppio rispetto al 2018, aumentando in modo 
considerevole anche il numero di normodotati che hanno scelto di 
vivere all'insegna dell'inclusione. Un risultato sottolineato 
dall'assessore Simone Venturini, che ha visitato di recente Anffas 
Mestre, ringraziandola per l'impegno nei confronti della comunità.

Comunichiamo che, nonostante Inps abbia sospeso temporaneamente anche il nostro medico di categoria, il dottor 
Gaetano Palermo si è reso ugualmente disponibile per le visite inerenti all'invalidità. Per usufruire del servizio o 
per saperne di più, rivolgetevi ad Anffas Mestre.

 L'invitato!
←


