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LAVORO

MALATTIE  RARE,  INSERIMENTO  LAVORATIVO  PIÙ  FACILE  PER  LE  PERSONE

CON X FRAGILE 

Si  chiama  "Vedo  curriculum"  ed  è  un  progetto  pilota  presentato  in  occasione  della  Giornata

mondiale sulle malattie rare: mira a favorire l'inserimento lavorativo con un racconto in prima

persona della persona coinvolta. 

 

ROMA -  Un  nuovo  progetto  pensato  per  favorire  l'inserimento  lavorativo  delle  persone  con

Sindrome  X  Fragile.  Si  chiama  "Vedo  Curriculum"  e  a  presentarlo  è  l'Associazione  italiana

Sindrome X Fragile che oggi,  nella IX Giornata  Mondiale delle  Malattie Rare,  racconta la  sua

iniziativa finalizzata ad una maggiore autonomia delle persone affette da tale sindrome. Il Progetto

viene illustrato oggi a Roma presso l'Istituto Superiore di Sanità. 

In una prima fase è stato realizzato un prototipo di videocurriculum "per fornire un mezzo - afferma

Alessia Brunetti, vicepresidente di Associazione Italiana Sindrome X Fragile Onlus e responsabile

del progetto - attraverso il quale la persona con disabilità possa raccontarsi direttamente ed è ripresa

‘in azione' mentre lavora dimostrando ciò che sa fare". A tale fase pilota, ne seguirà, negli auspici

della Associazione, una di ulteriore implementazione, per la quale è stato chiesto il cofinanziamento

ad un'importante Fondazione che promuove lo sviluppo della digitalizzazione in ambito sociale. 

La Giornata delle Malattie Rare (www.rarediseaseday.org), giunta oggi alla nona edizione, è stata

istituita nel 2008 con il coordinamento di Eurordis, si tiene l'ultimo giorno di febbraio proprio per

sottolineare la rarità di queste condizioni. Ad essa partecipano ormai centinaia di associazioni di

pazienti  provenienti  da tutto  il  mondo con l'intento di sensibilizzare le  persone su questo tema

ancora pochissimo conosciuto e discusso. Il tema lanciato quest'anno da UNIAMO FIMR Onlus

(Federazione Italiana Malattie Rare) è "Unisciti a noi per far sentire la voce delle Malattie Rare",

l'evento  sarà  celebrato  in  oltre  130  città  in  Italia  grazie  al  sostegno  di  Farmindustria.

#UniamoLaVoce è la campagna social ideata per coinvolgere l'opinione pubblica nel realizzare e

condividere un vero e proprio grido liberatorio che "dia voce ai pazienti affetti da malattie rare." 

La Giornata delle Malattie Rare è un evento trasversale che negli anni ha generato un momentum

politico tale da contribuire allo sviluppo di Piani e Strategie Nazionali sulle Malattie Rare in diversi

4



Paesi, compresa l'Italia. Nata nel 2008 per volontà di EURORDIS, European Organisation for Rare

Disease, l'organizzazione europea che raggruppa oltre 700 organizzazioni di malati di 60 paesi in

rappresentanza di oltre 30 milioni di pazienti, è oggi un evento di caratura mondiale che coinvolge

oltre  80 paesi  nel  mondo.  In Italia  la  Giornata  è  coordinata  da UNIAMO Federazione  Italiana

Malattie Rare Onlus. Tutte le informazioni su www.uniamo.org e www.rarediseaseday.org 

Sindrome X Fragile, fibrosi cistica, epidermolisi bollosa, fibrosi polmonare idiopatica, amiotrofia

spinale infantile, malattia di Startgardt, malattia di Pompe: sono solo alcuni dei nomi delle oltre 6

mila malattie rare che colpiscono, si stima, dalle 670mila al milione e mezzo di persone nel nostro

Paese. L'80% delle malattie rare è di  origine genetica e spesso si tratta di patologie croniche e

potenzialmente mortali.  Si rara una malattia quando colpisce non più di 5 persone ogni 10.000

persone.  All'interno  di  queste  patologie  si  collocano  anche  quelle  ultra-rare  o  rarissime  che

colpiscono meno di 1 persona ogni milione. In Italia, il 25% dei pazienti rari attende da 5 a 30 anni

per ricevere conferma di una diagnosi, uno su tre deve addirittura spostarsi in un'altra Regione per

averne una esatta. 

La Sindrome X Fragile è la più comune forma di disabilità cognitiva di tipo ereditario ed è originato

dalla  presenza sul  cromosoma X di una porzione di materiale genetico instabile o una parziale

rottura. È caratterizzata da disabilità intellettiva, incapacità di processare le informazioni sensoriali

efficacemente  e  da  difficoltà  nel  mantenere  l'attenzione,  iperattività  e  impulsività,  difficoltà

nell'apprendimento, disturbi del linguaggio, disagio a sostenere il contatto visivo, disagio a essere

toccati. L'Associazione Italiana Sindrome X Fragile Onlus (www.xfragile.net), fondata nel 1993, è

da più di vent'anni a fianco delle persone che presentano tale condizione e delle loro famiglie. 

(29 febbraio 2016) 

Fonte: SuperAbile.it

5



SCUOLA

SERVIZI AGLI ALUNNI DISABILI: QUEL PASTICCIO IN LEGGE DI STABILITÀ

di Sara De Carli 

La  Legge  di  Stabilità  sembrava  aver  risolto  definitivamente  il  rimpallo  delle  competenze,

affidandole alle  Regioni  salvo diversi  precedenti  accordi locali.  Ora però proprio quel  comma

riapre i giochi là dove la cornice sembrava trovata. A cominciare dalla Lombardia, dove sta per

ripartire il rimpallo di responsabilità

Nuovi pasticci sulla competenza sui servizi che realizzano il diritto allo studio degli alunni con

disabilità  (assistenza  per  l’autonomia  e  la  comunicazione  personale  degli  alunni  con  disabilità

fisiche, psicofisiche o sensoriali).  Per colpa di un emendamento alla legge di Stabilità che voleva

rispolvere  la  questione,  rischia  al  contrario  di  ripartire  il  rimpallo  di  responsabilità  che  ha

caratterizzato l’avvio di questo anno scolastico. La legge di Stabilità al comma 947 sembrava aver

risolto  una  volta  per  tutte  la  questione,  prevedendo  che  le  competenze  dal  1  gennaio  2016

passassero alle Regioni, fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta data già

prevedevano l’attribuzione delle dette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni,

anche in forma associata e dava, per questo, un contributo di 70 milioni di euro per l’anno 2016.

Questo  comma  ha  in  realtà  riaperto  i  giochi,  anche  dove  -  come  in  Regione  Lombardia  -  la

questione sembrava definita. Regione Lombardia infatti con le leggi regionali 19/2015 e 32/2015

aveva affidato queste competenze agli Enti di Area vasta (ex Province) e alla Città metropolitana,

che doveva fare da coordinamento, affidando ai Piani di Zona i compiti di raccogliere i bisogni

degli alunni segnalati alle scuole ed erogare ai Comuni i fondi. Come è possibile? In questi giorni

serpeggiano  voci  preoccupate  che  riferiscono  di  come,  secondo  voci  di  corridoio,  la  Città

Metropolitana sarebbe pronta,  appigliandosi  al  comma della  Legge di  Stabilità,  a  rimbalzare le

competenze alla Regione. Abbiamo chiesto lumi a Rosaria Iardino, Consigliere delegato al sostegno

alle categorie più deboli e disabilità di Città Metropolitana.

È come si sussurra nei corridoi? Che succede? Succede che la Legge di Stabilità con quel comma ha

messo in discussione tutto. Le competenze sulla disabilità motoria passano alle Regioni.

Ma in Lombardia non abbiamo - come dice la legge di stabilità - disposizioni legislative regionali

che prima della legge di Stabilità avevano attribuito dette funzioni ad altri?
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Le legge regionale di settembre [la 32/2015, ndr] parla solo di disabilità sensoriale. L’assistenza

educativa e il trasporto passano alla Regione e anzi, io come Città Metropolitana – essendo dopo il

1 gennaio 2016 – non potrei proprio decidere più nulla in materia. La disabilità sensoriale resta

transitoriamente in capo alla Città Metropolitana.

Quindi torniamo al balletto di responsabilità?

Il nostro obiettivo è quello di portare un modello condiviso con gli assessori che si occupano di

disabilità, ho chiesto da più di un mese a Regione Lombardia un tavolo dedicato, dobbiamo farlo il

prima  possibile  per  dare  risposte  certe  alle  famiglie  e  ai  Comuni  in  vista  del  prossimo  anno

scolastico. Dobbiamo individuare chiaramente di chi sono le competenze e i costi.

(1 febbraio 2016)

Fonte: Vita.it
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SERVIZI AGLI ALUNNI DISABILI: ARRIVANO FINALMENTE I SOLDI PER IL 2015

di Sara De Carli 

È finalmente stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM di Riparto del contributo di 30 milioni

di euro a favore delle città metropolitane e delle province, per attività di assistenza e di istruzione

agli alunni con handicap fisici o sensoriali o in situazione di svantaggio.

È finalmente arrivato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per il

Riparto del contributo complessivo di 30 milioni di euro a favore delle città metropolitane e delle

province, per attività di assistenza e di istruzione agli alunni con handicap fisici o sensoriali o in

situazione di svantaggio. I 30 milioni sono per l'anno 2015 per le esigenze relative all'assistenza per

l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali e per i servizi

di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di

svantaggio.

Province e Regioni ne hanno fatto richiesta entro il 10 settembre 2015, il riparto è stato fatto in base

alla spesa media corrente sostenuta dagli stessi enti locali nel triennio 2012-2014 in una percentuale

pari al 26% della spesa storica.

Le cifre del riparto sono note da mesi, ma fino ad oggi Province e Regioni non potevano utilizzare

quei soldi perché il DPCM non arrivava: la firma di Renzi è arrivata solo il 29 dicembre 2015, il

DPCM è stato registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2016 e ieri finalmente la pubblicazione in

GU.

(17 febbraio 2016) 

Fonte: Vita.it
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L’INCLUSIONE SCOLASTICA: UN TESORO DA CURARE E VALORIZZARE

«In Italia gli studenti con disabilità non sono segregati»: lo dicono da “Zero Project”, importante

iniziativa internazionale che fa riferimento all’ONU e alla Convenzione delle Nazioni Unite sui

Diritti delle Persone con Disabilità e questo frutta al nostro Paese un prestigioso riconoscimento.

Ma sapranno valorizzarlo le nostre Istituzioni, rendendo finalmente effettiva l’inclusione per tutti

gli studenti con disabilità? O lasceranno cadere a pezzi anche questo “tesoro”, come purtroppo

succede per tanti siti storici?

Ci siamo già alcune volte occupati di Zero Project, importante iniziativa internazionale avviata nel

2011  dalla  ESSL Foundation,  insieme  alla  Fondazione  World  Future  Council  e  dal  2013  con

l’European Foundation Centre. L’obiettivo principale, in estrema sintesi, è quello di arrivare a un

mondo con “zero barriere”, ovvero, come avevamo ampiamente riferito in una lunga intervista con

Ingrid Heindorf, componente del team che coordina il progetto – quello di migliorare le condizioni

di vita delle persone con disabilità, sulla base dei princìpi della Convenzione ONU sui Diritti delle

Persone con Disabilità, da una parte misurandone il livello di applicazione in vari Paesi, dall’altra

cercando esempi di buone politiche e buone prassi in tutto il mondo, all’insegna dell’innovazione,

rispetto  alle  varie  questioni  trattate  nella  Convenzione  stessa.  Queste  ultime,  poi,  vengono

presentate e discusse – oltreché nel sito del progetto – anche nelle Conferenze Annuali di Vienna,

curate dall’Ufficio delle Nazioni Unite presente nella capitale austriaca.

C’è ora un motivo di grande orgoglio, per l’Italia, che ci porta a parlare di Zero Project, ed è il fatto

che la politica di inclusione scolastica fissata dalla Legge Quadro 104 del ’92, è stata premiata per il

2016 tra le buoni prassi a livello internazionale, in un’Europa, non bisogna mai dimenticarlo, ove

ancora prevale, anche in Paesi come il Regno Unito o la Germania, la prassi delle “scuole speciali”

per persone con disabilità.

Il titolo scelto da Zero Project per presentare la propria scelta parla chiaro: «In Italia gli studenti con

disabilità  non sono segregati».  E parlano chiaro anche le  motivazioni:  «La legislazione italiana

sull’educazione inclusiva a tutti i livelli scolastici è un modello per vari Paesi, nell’intraprendere

riforme del settore».

A questo punto l’immagine che per prima viene alla mente è quella di tanti siti storici del nostro

Paese, veri tesori di cultura e arte, lasciati cadere a pezzi un po’ per volta. Ma fuor di metafora, il

quesito è quanto mai stringente e si ripropone ad ogni nuovo anno scolastico, con risposte spesso

negative: saranno finalmente in grado le Istituzioni del nostro Paese di valorizzare e dare sostanza a
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un  riconoscimento  importante  come  quello  di  Zero  Project,  rendendo  realmente  effettiva

l’inclusione per tutti gli alunni e studenti con disabilità, come prescritto da norme premiate a livello

internazionale? (Stefano Borgato)

(17 febbraio 2016)

Fonte: Superando.it
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WELFARE

IL "DOPO DI NOI" IN CASA CON I FRATELLI DISABILI, "LA LEGGE LO PREVEDA"

Appello di Marina Cometto,  che già all'inizio dell'iter della proposta di legge aveva chiesto di

considerare il “dopo di noi a domicilio”. Oggi rilancia: “Mia figlia non sa parlare, ma con gli

occhi esprime la serenità di tornare a casa. I suoi fratelli vogliono occuparsi di lei, ma lo Stato

deve sostenerli” 

ROMA - E se del “dopo di noi” volessero occuparsi i “siblings”? Tradotto: se dopo la morte dei

genitori,  ci  fossero i  fratelli  e  le  sorelle  a  chiedere di offrire  il  sostegno,  la  cura e  l'assistenza

necessari alla persona disabile rimasta orfana insieme a loro?

Nel giorno in cui l'Aula di Montecitorio è alle battute finali della discussione della legge sul Dopo

di noi, Marina Cometto rilancia il suo appello, che già un anno e mezzo fa, quando della stessa

proposta di legge stava per approdare in Commissione, aveva sottolineato l'importanza che “il dopo

di noi sia in casa, non in istituto”. Oggi, con la legge che ormai è in dirittura d'arrivo, Cometto, che

ha una figlia 42enne, Claudia, gravemente disabile, torna ad appellarsi ai legislatori. Perché a questa

ipotesi il testo normativo non pare far cenno. 
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“Noi  non  abbiamo un  patrimonio  da  destinare  solo  a  Claudia  –  ci  spiega  Marina,  riferendosi

all'istituto del trust, previsto e dettagliato invece nella legge - Ma abbiamo altri figli, che si vogliono

occupare  di  lei  quando non ci  saremo più  noi.  Claudia ama casa sua e  vive dell'amore  di  noi

famigliari: lontano dagli affetti ormai consolidati, morirebbe. Questo gli altri figli lo vedono e lo

sanno: e sono loro stessi a dire: 'come faremmo a vivere sereni, sapendo che lei è affidata a persone

estranee che non la conoscono, che non la amano, che non le ispirano serenità e totale dedizione?'

Quindi perché non riconoscere l'assistenza anche al proprio domicilio, permettendo ai famigliari che

se ne prendono cura di continuare a lavorare? Non chiedo che sia dato denaro in mano ai famigliari,

ma  semplicemente  che  le  istituzioni  paghino  l'assistenza,  così  come  la  pagherebbero  se  fosse

ricoverata da qualche parte. Non ho capito se la legge preveda questa ipotesi, ma mi sembra che

prenda  in  considerazione  soprattutto  le  famiglie  che  scelgono,  o  sono  costretti  a  scegliere,  di

immaginare il futuro del proprio figlio disabile in struttura, sia essa un piccolo nuclei o una Rsa. A

tutti  vengono  riconosciuti  diritti,  ma  i  disabili  intellettivi,  per  cecità  legislativa,  non  possono

neanche rimanere a casa propria: devono essere sepolti vivi, senza dignità e senza volontà”.

Di qui, l'appello di Cometto ai legislatori: “Se guardaste gli occhi e il viso di Claudia quando torna a

casa, dopo una visita o dopo una passeggiata, vedreste nel suo sorriso la capacità di esprimere il suo

pensiero: a casa sua si sente sicura e serena. Non parla, non si può spiegare, ma quel sorriso la dice

lunga per chi la conosce bene. Allora, se volete il suo bene, ascoltate e assecondate le richieste mie

e di molti altri genitori: 'dopo di noi', non limitatevi a 'sistemare' i nostri figli, ma permettete loro di

scegliere il calore e la serenità della propria casa”. (cl)

(3 febbraio 2016)

Fonte: RedattoreSociale.it
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RAGAZZI CHE ASSISTONO UN FAMILIARE: DIFFICOLTÀ A SCUOLA E NELLA VITA

SOCIALE

In Italia sono 170 mila: hanno tra i 15 e i 24 anni e si prendo cura di un adulto fragile, disabile o

malato. Un impegno che li rende più maturi e sensibili ma ha un impatto sulla loro vita. Il progetto

“Care2work” evidenzia le competenze che acquisiscono e punta a renderle visibili 

CARPI (Modena)  – Hanno tra  i  15 e  i  24 anni  e  assistono un membro della  propria  famiglia

svolgendo, in modo regolare, attività assistenziali significative che richiedono un certo grado di

responsabilità. Sono i giovani caregiver che si prendono cura di un adulto (genitore, fratello, sorella,

nonno, altro parente) fragile o con disabilità, malattie croniche, disturbi mentali o altre condizioni

connesse a bisogni di assistenza, aiuto o controllo. In Italia si stima che siano circa 170 mila (dati

Istat 2010), pari al 2,8% della popolazione di questa fascia di età: un dato sottostimato perché non

tiene conto di quelli che assistono fratelli o altri congiunti minori con disabilità e di quelli con meno

di 15 anni. Nel Regno Unito si stima che siano più di 1,5 milioni di caregiver under35, in Svezia

sono 25 mila  sotto  i  17 anni,  in  Grecia  non ci  sono statistiche.  Un’indagine realizzata  su 228

studenti delle scuole medie e superiori di Carpi ha messo in evidenza che il 13,6% dei partecipanti

vive con almeno una persona disabile o malata da tempo e che quasi il 20% presta un livello di cura

di intensità alta o molto alta. “Eppure il fenomeno è poco studiato e, a differenza di quanto accade

in alcuni Paesi del Nord Europa, in Italia non ci sono servizi territoriali dedicati, a parte qualche

gruppo di mutuo aiuto”, dice Licia Boccaletti, responsabile progetti della cooperativa Anziani e non

solo di Carpi (Modena) che, da alcuni anni, si occupa di caregiver adulti.  Ma le conseguenze sui

giovani  caregiver  sono  importanti:  si  va  dallo  scarso  rendimento  a  scuola  al  disagio  emotivo,

dall’isolamento e dai problemi con i coetanei a episodi di bullismo. 
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La cooperativa ha partecipato al progetto europeo “Care2work”, finanziato dall’Ue, che affronta il

tema dei giovani caregiver stranieri e le barriere che incontrano nell’accesso al mondo del lavoro o

nel proseguire il loro percorso scolastico e formativo in Italia, Regno Unito, Grecia e Svezia.  Le

ricerche hanno messo in evidenza l’assenza di supporto dai servizi territoriali e la necessità di creare

gruppi  di  mutuo  aiuto,  sensibilizzare  i  coetanei  e  la  comunità,  avere  informazioni  sui  servizi

disponibili e promuovere attività di sollievo ma anche un impatto positivo, ad esempio “i giovani si

sentono più sensibili, responsabili, maturi e sicuri di sé”. I risultati del progetto saranno presentati

domani 10 febbraio a Carpi (Auditorium Loria, via Rodolfo Pio, 1) nella conferenza “Superare gli

ostacoli: giovani caregiver (stranieri) in Europa”. 

Il progetto “Care2work” in Italia si è mosso su due binari: la revisione della letteratura esistente e il

lavoro sul campo attraverso interviste a giovani caregiver. Sono 6 quelli coinvolti da Anziani e non

solo sul territorio, di cui 2 italiani, 3 di origine straniera e 1 con un genitore italiano e uno straniero.

Hanno in media 24,5 anni e si prendono cura di familiari con disabilità intellettive, problemi motori,

disturbi psichiatrici emersi in età adulta. Degli intervistati, 5 si prendono cura del fratello e 1 della

madre (in  passato anche del  padre che poi  è  morto).  La maggior  parte  dei  partecipanti  vive il

proprio ruolo di cura come naturale, una ragazza di origine turca lo mette in relazione con la cultura

di origine in cui il dovere di assumere responsabilità verso i familiari non è messo in discussione.

Tutti i partecipanti hanno un livello di cura alto o molto alto. “Ciò che è emerso dalle interviste è un

impatto del lavoro di cura sul rendimento scolastico, con giorni di scuola persi e poco tempo per

fare i compiti – dice Boccaletti – . Sarebbe opportuno lavorare con gli insegnanti per sensibilizzarli

sul tema, nel caso in cui abbiano in classe giovani in questa situazione, ed elaborare strategie per

aiutarli a conciliare”. I giovani caregiver manifestano inoltre disagio emotivo e sono molto ansiosi a

causa del carico di responsabilità importante rispetto alla loro età. “Spesso hanno problemi con i

loro coetanei, perché non vivono la loro stessa vita, e sono vittime di episodi di bullismo – continua

– Per  questo  è  necessario  sensibilizzare  anche  i  loro  compagni  di  scuola”.  Tutti  i  partecipanti

lamentano  l’assenza  di  supporto  dai  servizi  territoriali  ma  anche  dalla  propria  rete.  “I  ragazzi

chiedono attività a loro dedicate, scambio con altri ragazzi che vivono la stessa situazione, attività

di sollievo per allontanarsi dalla famiglia e fare qualcosa di piacevole, magari con persone della loro

età – spiega Boccaletti – e un’attenzione particolare da parte dei servizi: spesso su di loro ricade la

responsabilità di capire a chi chiedere aiuto e, nel caso di ragazzi di origine straniera, fare anche da

traduttori”. 

Lo scopo della  ricerca  era  anche  mettere  in  evidenza  le  competenze  che  questi  ragazzi  hanno

sviluppato  nell’attività  di  cura  che  svolgono.  “Abbiamo individuato  alcune competenze  tra  cui
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problem solving, gestione dello stress e capacità di lavorare in gruppo – aggiunge Boccaletti  –

L’obiettivo è lavorare su queste competenze e renderle visibili, anche a potenziali datori di lavoro,

facilitando il passaggio verso il mondo del lavoro”. (lp)

(9 febbraio 2016)

Fonte: RedattoreSociale.it
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COME “FAR CASSA” SULLA PELLE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

«Quei Piani di verifica straordinaria dell’invalidità civile, che hanno visto l’INPS chiamare circa

800.000 persone con disabilità,  tra il  2009 e il  2012, sono stati  in realtà una mera attività di

recupero crediti, all’insegna della discriminazione e dell’immotivata richiesta di rimborso di cifre

talora  esorbitanti»:  lo  denuncia  la  Federazione  lombarda  LEDHA,  che  oltre  a  ricordare  le

numerose  Sentenze  vincenti  contro  l’INPS,  ottenute  dal  proprio  Centro  Antidiscriminazione

“Franco Bomprezzi”, chiede alle persone con disabilità di non scoraggiarsi e di reclamare i propri

diritti

«La prassi condotta dall’INPS in quei casi  non ha garantito affatto il cittadino e ancor meno il

cittadino con disabilità»: a cosa si riferisce pronunciando queste parole  Laura Abet, avvocato del

Centro Antidiscriminazione “Franco Bomprezzi” della LEDHA, la Lega per i Diritti delle Persone

con Disabilità  che  costituisce  la  componente  lombarda  della  FISH (Federazione  Italiana  per  il

Superamento  dell’Handicap)?  Si  riferisce  allo  svolgimento  e  alle  conseguenze  di  quei  Piani  di

verifica straordinaria dell’invalidità civile, che hanno visto l’INPS chiamare circa 800.000 persone

con disabilità, tra il 2009 e il 2012, come stabilito dall’articolo 20 della Legge 102/09. Un’attività di

ispezioni a tappeto tramite la quale, va ricordato, ci si era posti un obiettivo del tutto esplicito, vale

a dire la «riduzione della spesa in materia di invalidità», proprio come si intitolava l’articolo 10

della Legge  122/10. Ebbene,  «per affrontare quei Piani – denuncia ora la LEDHA – l’INPS ha

organizzato una vera e propria task force di avvocati e medici legali, spesso inadeguati a svolgere

tale  mole di controlli.  Questi  ultimi si  sono quindi trasformati  in una  mera attività di  recupero

crediti, senza alcuna verifica dei soggetti interessati e del singolo caso individuato. Durante queste

sessioni di controllo, infatti, non veniva verificato lo stato di handicap (ex Legge 104/92), né era

prevista  la  possibilità  di  riconoscere  un  aggravamento  della  condizione  di  disabilità  e  –  di

conseguenza – una percentuale superiore rispetto a quella determinata in precedenza. L’obiettivo,

pertanto,  è  stato esclusivamente quello di tagliare  e  “togliere”.  Togliere  del  tutto  l’indennità  di

accompagnamento,  oppure  diminuire  la  percentuale  di  invalidità  per  ridurre  l’erogazione  delle

provvidenze. È successo perciò che a seguito di quei controlli,  sono stati modificati i  verbali di

invalidità civile,  senza comunicare chiaramente ai diretti interessati (spesso persone con disabilità

intellettiva) l’entità dei “tagli” alle provvidenze economiche. Inoltre, l’INPS non ha provveduto a

sospendere o a revocare l’erogazione delle provvidenze previste in precedenza, salvo poi procedere

– talvolta a diversi anni di distanza – a una successiva comunicazione, per chiedere la restituzione

di cifre che nel frattempo sono lievitate, fino a raggiungere importi astronomici».
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In totale, dunque, il Centro Antidiscriminazione della LEDHA ha seguito finora in Tribunale dieci

ricorsi presentati da altrettante persone con disabilità, per contestare quelle richieste di rimborso da

parte dell’INPS, ammontanti fino a 54.000 euro.

E  vi  è  un  ulteriore  elemento da  segnalare:  le  lettere  con  le  richieste  dell’Istituto  risultavano

incomprensibili  non  solo  ai  cittadini  con  disabilità,  ma  agli  stessi  professionisti  della  materia,

manifestando quindi  un intento discriminante e in  aperta  violazione – per dirne solo una – del

principio  riguardante  il  diritto  all’accesso  alle  informazioni,  sancito  dall’articolo  21  della

Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, che ormai da sette anni è la Legge 18/09

dello Stato Italiano.

«E ancora – commenta Stefania Pattarini, avvocato di Milano che a fianco della LEDHA ha seguito

i casi in giudizio – non sono stati considerati aspetti fondamentali quali la buona fede del cittadino

con disabilità e la prescrizione, uniti alla non intelligibilità dei verbali di accertamento, che risultano

incomprensibili ancor più per persone con gravi disabilità». Un fatto in ogni caso è certo e cioè che

i ricorsi raccolti e seguiti dalla LEDHA sono sicuramente assai pochi rispetto alle tante richieste di

rimborsi inviate dall’INPS alle persone con disabilità. Ma è molto importante registrare che finora

gli  esiti  delle  azioni  legali  sono  stati  positivi:  «Abbiamo  già  avuto  molte  sentenze  positive  –

sottolinea infatti Laura Abet – e siamo ancora in attesa dell’esito definitivo delle ultime».

In pratica il Tribunale ha accolto le domande presentate dai legali della LEDHA, riguardanti la

sussistenza del requisito sanitario per l’accompagnamento, accertato con effetto retroattivo anche di

diversi anni precedenti alla richiesta di restituzione, e dichiarando quest’ultima  inammissibile. E

così l’INPS ha dovuto prenderne atto ed erogare l’indennità, compresi gli arretrati anche di due o tre

anni.

«Le situazioni  che il  nostro Centro Antidiscriminazione si  è trovato a gestire  – ricordano dalla

LEDHA – sono state  realmente “kafkiane”.  Tra  le  tante,  la  richiesta  giunta  a  una persona con

disabilità psichica al 100%, ma ben inserita nel mondo del lavoro, di restituire l’esorbitante cifra di

55.000 euro. Motivazione? Il fatto di svolgere attività lavorativa che, secondo l’INPS, rappresentava

un  motivo  sufficiente  a  togliere  l’indennità  di  accompagnamento.  E  ancora,  siamo  andati  in

tribunale varie volte, a fianco dell’avvocato Pattarini, per convincere il Giudice della necessità che

la Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) debba essere svolta da un medico specialista. Diversamente

il  rischio  è  di  incorrere  in  valutazioni  preconcette,  oltreché  discriminanti.  In  quei  casi,  per

convincere i Giudici, è stato necessario approfondire le relazioni che si palesavano errate, affiancare

gli assistiti e avere la capacità di aprirsi ad un tema troppo spesso visto come tabù».
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Come detto,  dunque,  sono già  stati  numerosi  i  pronunciamenti  positivi  ottenuti  dalla  LEDHA,

ultimo dei quali quello con cui il 22 gennaio scorso il Tribunale di Milano ha emesso una Sentenza

di  condanna dell’INPS,  stabilendo che  il  ricorrente  non debba restituire  i  35.142 euro richiesti

dall’Istituto. Una nuova vittoria di una persona con disabilità, che fornisce lo spunto ad  Alberto

Fontana, presidente della LEDHA, per lanciare un appello: «Sia questa, sia le vittorie precedenti –

dichiara – devono essere un richiamo a tutte le persone con disabilità che ricevono o riceveranno

lettere spesso incomprensibili, da parte di quegli stessi Enti che dovrebbero invece tutelarle. Non

fatevi  scoraggiare,  reclamate  i  vostri  diritti e  rivolgetevi  al  nostro  Centro  Antidiscriminazione.

Saremo al vostro fianco!».

«La  possibilità  di  presentare  un  ricorso  contro  un  Ente  Pubblico  –  conclude  Fontana  –  può

sicuramente far paura, anche per la lunghezza dell’iter, che può durare più di un anno. E tuttavia

l’esito dei ricorsi finora sostenuti rappresenta una buona certezza rispetto alla possibilità di ottenere

una vittoria, una  tutela dei diritti e di evitare di dover restituire all’INPS  cifre importanti e non

dovute». (S.B.)

(10 febbraio 2016)

Fonte: Superando.it
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TAGLI  ALLE  REVERSIBILITÀ.  LE  FAMIGLIE  CON  DISABILI:  E  NOI  DI  COSA

VIVREMO?

Il  ddl  di  contrasto  alla  povertà  prevede  di  trasformare  le  pensioni  di  reversibilità  in  misure

assistenziali, legandole all'Isee. Tra le più colpite le famiglie con disabilità, come denuncia una

mamma. Cometto: “Ho lasciato il lavoro per assistere mia figlia dignitosamente" 

ROMA –  Il  ddl di  contrasto alla povertà “fa  cassa sulle vedove”:  è il  grido d'allarme che gira

velocemente in rete: sintesi colorita ma efficace di quanto previsto nel decreto (firmato dal ministro

Poletti e arrivato nei giorni scorsi in Commissione Lavoro della Camera) in materia di pensioni di

reversibilità.  Non più  misura  previdenziale  ma assistenziale,  queste  verrebbero  legate  all'Isee  e

quindi ridotte drasticamente di numero. Spetterebbero, insomma, solo a chi abbia un reddito molto

basso. A cambiare le regole sarebbe appunto il ddl n. n. 3594, che punta a una “razionalizzazione

delle prestazioni di natura assistenziale, nonché di altre prestazioni anche di natura previdenziale,

sottoposte alla prova dei mezzi”.  L'erogazione della pensione di reversibilità e il suo importo non

dipenderebbero  quindi  più  dai  contributi  versati  dal  lavoratore  deceduto,  ma  dal  fabbisogno

economico della famiglia, misurato appunto dall'Isee: il nuovo Isee, per la precisione, che tra l'altro

– lo ricordiamo – fa pure lui  tanto discutere.  Specialmente nella misura in cui conteggia come

reddito le provvidenze economiche destinate a chi ha una disabilità

E proprio dal mondo della disabilità si leva una voce fortemente critica verso questo annunciato

colpo di spugna sulle reversibilità, che colpirebbe con maggiore forza i familiari che hanno dedicato

la propria vita all'assistenza di un figlio disabile. Ce lo spiega bene Marina Cometto, che fa parte di

questa “schiera” di silenziosi lavoratori chiamati “caregiver”. “Io ho una figlia di 42 anni affetta da

una patologia rara, la Sindrome di Rett – ricorda Cometto - Viene imboccata, controllata 24 ore al

giorno, è del tutto non autosufficiente. Dopo la sua nascita, non ho mai ripreso a lavorare per poterla

accudire  dignitosamente  e  amorevolmente:  se  è  arrivata  a  42  anni,  è  stato  proprio  perché  ho

anteposto il sue benessere e la sua vita a qualsiasi altra cosa, lavoro compreso”.
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Una scelta non facile né incosciente: “ero consapevole che avrei perso il diritto alla mia pensione

personale – afferma Cometto - ma sapere che, se Claudia e io fossimo sopravvissute a mio marito,

avremmo avuto la pensione di reversibilità mi ha aiutata a optare per la scelta più ovvia per una

madre: ho scelto mia figlia, la sua salute, il suo benessere”. E adesso? “Ora volete toglierci questo

possibile beneficio? Volete toglierlo a me, ma soprattutto a Claudia, che secondo l'ordine della vita

dovrebbe sopravvivere a suo padre? Ma di cosa vivrà se ridimensionerete gli importi e i diritti per

chi era a carico del lavoratore - pensionato poi deceduto? Della carità della gente? Costruirete una

cittadella ai limiti dei centri abitati, li ghettizzerete in un solo luogo dove non daranno fastidio e non

costeranno nulla? Tanti piccoli lazzaretti urbani... Un bel 'Dopo di noi', ma soprattutto un bel passo

avanti nella storia, proprio da andarne fieri”.

Spiega ancora Cometto: “Mia figlia è una di quelle persone che non ha mai lavorato, perché la sua

patologia  non  lo  consente,  quindi  non  ha  versato  contributi  e  percepisce  l’indennità

d’accompagnamento e la pensione, doveroso riconoscimento di uno Stato civile verso chi non è in

grado di provvedere economicamente al proprio sostentamento. E non certo per volontà propria.

Volete  per  questo  penalizzarla  e  penalizzarci  come  famiglia  più  di  quanto  già  facciate

quotidianamente? Se toglierete la possibilità a me ormai anziana e non più in grado di lavorare di

percepire la reversibilità, di cosa vivremo io e mia figlia se dovessimo sopravvivere a mio marito?

Non si può fare cassa sulle persone più fragili e poi impegnare denaro pubblico in istituzioni inutili

e costose, in stipendi vergognosi dei parlamentari, in ministeri di cui non si capisce l’utilità.  Non

permetteremo di distruggere lo stato sociale”. 

Intanto, non è chiaro cosa il governo intenda fare davvero con le pensioni di reversibilità e se – e in

quale  misura  –  intenda toccarle.  Di  poche ore fa  è  la  nota,  lapidaria,  della  deputata  Pd Silvia

Fregolent:  “Sulle  pensioni  di  reversibilità  si  è  fatta  tanta  polemica sul  nulla.  Il  governo ha già

smentito qualsiasi ipotesi di questo genere, la reversibilità non viene assolutamente toccata. Stop”.

L'ex  ministro  Damiano,  Pd  pure  lui,  da  parte  sua  invece  non  smentisce  affatto,  anzi  critica

aspramente la misura, osservando in un tweet che “la previdenza non può essere considerata la

mucca da mungere in ogni stagione per risanare i conti dello Stato”. Non resta che aspettare, per

capire come stiano davvero le cose: e se si tratti soltanto di un falso allarme. (cl)

(16 febbraio 2016)

Fonte: RedattoreSociale.it
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IL LUNGO CAMMINO VERSO L'AGGIORNAMENTO DEL NOMENCLATORE 

Il  ministero  della  Salute  presenterà  entro  la  fine  di  febbraio  la  nuova  proposta  al  ministero

dell'Economia: "Sono stati inseriti gli ausili e i dispositivi che l'evoluzione scientifica e tecnologica

ha reso disponibili".  Intanto l'Associazione  Coscioni,  che  aveva inviato  una diffida vicina alla

scadenza, valuta un procedimento giudiziario per danni 

 

ROMA - Entro il  29 febbraio il  ministero della Salute presenterà al ministero dell'Economia la

propria proposta di aggiornamento del Nomenclatore tariffario: l'elenco di ausili e dispositivi medici

"passati" dal Sistema sanitario nazionale a persone con patologie e disabilità certificate. Un elenco

che  risale  ormai  a  oltre  15  anni  fa:  al  1999  esattamente.  Un  elenco  che  comprende,  quindi,

dispositivi  ormai  obsoleti,  mentre  non  include  le  più  recenti  e  ormai  diffuse  conquiste  della

tecnologia e dell'ingegneria di settore. Il 29 febbraio è la scadenza prevista dalla Legge di stabilità:

visto che proprio nella manovra finanziaria è stato inserito il  tema del nomenclatore, accanto a

quello dei Lea, i livelli essenziali di assistenza. 

Nulla si sa ancora dei contenuti della proposta elaborata dal ministero, ma il sottosegretario De

Filippo, rispondendo alcuni mesi fa a un'interrogazione in Senato, anticipava che "sono stati inseriti

gli ausili e i dispositivi che l'evoluzione scientifica e tecnologica in materia ha reso disponibili sul

mercato del settore, ma che oggi non possono essere prescritti". Questo è, di fatto, l'obiettivo e

l'urgenza dell'atteso aggiornamento. 

Proprio l'aggiornamento del nomenclatore tariffario era stato indicato come priorità dalla ministra

Lorenzin, in un tweet lanciato subito dopo il varo della legge di stabilità in Consiglio dei ministri:

"dopo tanti  anni  finalmente una svolta,  800 milioni  finalizzati  ai  nuovi  Lea e  al  nomenclatore

protesici", aveva scritto, facendo riferimento così anche allo stanziamento dedicato. 

Poco  meno  di  due  mesi  fa,  sulla  questione  del  mancato  aggiornamento  del  Nomenclatore  era

intervenuta l'associazione Luca Coscioni, diffidando il governo e annunciando azioni legali, qualora

non  avesse  provveduto  entro  90  giorni.  Oggi  Filomena  Gallo,  segretaria  dell'associazione,

interpellata  da  Redattore  sociale,  ci  ricorda  che  "il  termine  per  l'aggiornamento  dei  Lea  e  del

Nomenclatore  (fermi  il  primo  al  2001  e  il  secondo  al  1999)  a  seguito  di  diffida  inviata

dall'associazione Luca Coscioni scade il 10 marzo". Ci sono stati riscontri alla diffida? "Sì, abbiamo

ricevuto una comunicazione dal ministero che ci aggiorna sullo stato dell'arte. Stiamo valutando con

i  nostri  esperti  le  informazioni  che  abbiamo ricevuto,  ma  che  comunque  non interrompono  la
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prescrizione dei termini per l'aggiornamento dei due atti collegati. Inoltre, nella legge di stabilità il

ministro ha annunciato che, per legge, è previsto l'aggiornamento di questi atti annualmente: di fatto

rimane un ritardo di 15 anni, visto che ad oggi nessun aggiornamento è stato fatto". L'associazione

sta  quindi  valutando  di  "attivare  un  procedimento  giudiziario  anche  per  il  danno  che  i  malati

subiscono a causa del mancato aggiornamento di Lea e Nomenclatore". (cl) 

(24 febbraio 2016) 

Fonte: SuperAbile.it
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NUOVO  ISEE,  LE  FAMIGLIE  VINCONO  IL  RICORSO:  L'INDENNITÀ  NON  È

REDDITO

Il  Consiglio  di  Stato  respinge  il  ricorso  presentato  dal  Governo  contro  le  sentenze  del  Tar:

“Indennità di accompagnamento e tutte le forme risarcitorie non servono a remunerare, ma a a

compensare inabilità”: quindi non possono essere conteggiate come reddito. Bonanno: “Davide ha

vinto contro Golia” 

ROMA – Sul  nuovo  Isee,  il  Consiglio  di  Stato  ha  dato  ragione  alle  famiglie  con  disabilità,

respingendo nuovamente l'appello presentato dal Governo. Il ricorso contro il nuovo Isee, insomma,

è ufficialmente e completamente vinto: e l'appello presentato al Consiglio di Stato dal governo è

stato respinto. “Deve il Collegio condividere l’affermazione degli appellanti incidentali – si legge

nella sentenza - quando dicono che 'ricomprendere tra i redditi i trattamenti indennitari percepiti dai

disabili significa allora considerare la disabilità alla stregua di una fonte di reddito - come se fosse

un  lavoro  o  un  patrimonio  -  ed  i  trattamenti  erogati  dalle  pubbliche  amministrazioni,  non  un

sostegno al disabile, ma una 'remunerazione' del suo stato di invalidità oltremodo irragionevole,

oltre che in contrasto con l'art. 3 della Costituzione”. Il Consiglio di Stato conferma quindi quanto

già sentenziato dal Tar del Lazio, il quale aveva respinto “una definizione di reddito disponibile che

includa la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale”: in sintesi, le provvidenze

economiche previste per la disabilità non possono e non devono essere conteggiate come reddito. 

E argomenta così il Consiglio di Stato, in merito alla questione di indennità e reddito: “Non è allora

chi  non  veda  che l’indennità  di  accompagnamento  e  tutte  le  forme  risarcitorie  servono  non  a

remunerare  alcunché,  né  certo  all’accumulo  del  patrimonio  personale,  bensì  a  compensare

un’oggettiva ed ontologica (cioè indipendente da ogni eventuale o ulteriore prestazione assistenziale

attiva) situazione d’inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale.

Tali indennità o il risarcimento sono accordati a chi si trova già così com’è in uno svantaggio, al

fine di pervenire in una posizione uguale rispetto a chi non soffre di quest’ultimo ed a ristabilire una

parità morale e competitiva. Essi non determinano infatti una 'migliore' situazione economica del

disabile rispetto al non disabile, al più mirando a colmare tal situazione di svantaggio subita da chi

richiede la prestazione assistenziale, prima o anche in assenza di essa”. 

Esultano i ricorrenti, che proprio pochi minuti fa hanno ricevuto da notizia dall'avvocato che li ha

rappresentati, Federico Sorrentino. “Ero sicura che il Consiglio di Stato ci avrebbe dato ragione!
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Questa è la prova che in Italia la giustizia ancora esiste, a dispetto di quanto vogliono farci credere –

commenta emozionata Chiara Bonanno, una delle promotrici del ricorso -  È una sentenza storica,

perché nata dalla volontà di tante persone e famiglie vessate da una legge iniqua e ingiusta e da un

governo che si è mostrato persecutorio nei nostri confronti. La prima sentenza del Tar – ricorda

Bonanno – era  infatti  immediatamente esecutiva.  ma per due anni  il  governo ha continuato ad

applicare un Isee palesemente ingiusto, che ha creato ingiustizie, gravi danni e perfino morti. Perché

chiedere a famiglie allo stremo di compartecipare alle spese dell'assistenza significa colpire con

forza chi forza non ha. Chi ha fatto questa legge ha creato gravi danni economici, ma sopratutto alla

dignità  di  queste  persone.  Davide  ha  vinto  contro  Golia:  tante  persone  debolissime  si  sono

letteralmente trascinate dal notaio, per firmare il mandato all'avvocato. E' stato faticosissimo fare

tutto questo: ma abbiamo vinto. I deboli hanno sconfitto il potere. E oggi festeggiamo”. (cl)   

(29 febbraio 2016)

Fonte: RedattoreSociale.it
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ISEE, L'INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO NON PUÒ ENTRARE NEL REDDITO

Il Consiglio di Stato conferma la versione del Tar e sconfessa il governo: gli assegni per il sostegno

alla disabilità non devono esser conteggiati come reddito. Poletti: "Prendiamo atto della decisione,

agiremo di conseguenza"

MILANO - Il Consiglio di Stato, con una sentenza depositata oggi, dà ragione ai disabili e alle loro

famiglie in merito al nuovo Isee: l'indennità di accompagnamento non può essere conteggiata come

reddito. Al Consiglio di Stato si era appellato il Governo, facendo ricorso contro la sentenza del Tar

sulla materia. "Deve il Collegio condividere - si legge nella sentenza di oggi - l'affermazione degli

appellanti  incidentali  quando  dicono  che  'ricomprendere  tra  i  redditi  i  trattamenti  indennitari

percepiti dai disabili significa allora considerare la disabilità alla stregua di una fonte di reddito -

come se fosse un lavoro o un patrimonio - e i trattamenti erogati dalle pubbliche amministrazioni

non  un  sostegno  al  disabile,  ma  una  'remunerazione'  del  suo  stato  di  invalidità  oltremodo

irragionevole,  oltre  che  in  contrasto  con l'art.  3  della  Costituzione".  In  pratica,  le  provvidenze

economiche previste per la disabilità non possono e non devono essere conteggiate come reddito.

"Il nostro Governo - ha commentato il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti

- ha applicato una normativa approvata in precedenza dal Governo e sulla quale si erano espresse

positivamente  le  commissioni  parlamentari.  Ci  siamo  impegnati  nell'attuazione  del  nuovo  Isee

ritenendolo un indicatore più veritiero e meglio costruito del precedente, oltre che con un sistema di

controlli rafforzato: come sta dimostrando il monitoraggio che pubblichiamo ogni trimestre, è infatti

complessivamente un indicatore piu' equo e che garantisce un  accesso piu' giusto alle prestazioni

sociali, anche nel caso delle persone con disabilita'". "Come Governo non possiamo che prendere

atto della sentenza appena depositata dal Consiglio di Stato -ha concluso Poletti- e provvederemo ad

agire in coerenza con questa decisione".

(29 febbraio 2016)

Fonte: Repubblica.it
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DISABILITÀ: DAITA (CGIL), BENE SENTENZA CONSIGLIO STATO SU INDENNITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

 

Roma, 1 marzo “Un'importante sentenza del Consiglio di Stato ha confermato l’orientamento del

Tar del Lazio e ha reso giustizia alle persone con disabilità e alle loro famiglie stabilendo che

l’indennità  di accompagnamento non debba essere valutata come reddito”. 

E' quanto afferma la responsabile delle Politiche per la Disabilità della Cgil, Nina Daita, in merito

alla sentenza del Consiglio di Stato che ha confermato la decisione del Tar del Lazio di ritenere

illegittima  l’inclusione  dell’indennità  di  accompagnamento,  delle  prestazioni  economiche

assistenziali e delle prestazioni risarcitorie, nel computo del reddito rilevante ai fini dell’Isee.

“Un’evidente sconfitta del governo e di quelle realtà - prosegue Daita - che ne hanno sostenuto

l’orientamento, dimenticando che i trattamenti assistenziali non sono una remunerazione dello stato

di invalidità, come un qualsiasi lavoro, ma semplicemente un sostegno alla persona con disabilità”.

“Mi  auguro  -  conclude  Daita  -  che  a  questo  punto  il  governo  prenda  atto  della  decisione  del

Consiglio di Stato, varando nuove e vere politiche nell’interesse delle persone disabili e delle loro

famiglie”. 

(1 marzo 2016)

Fonte: CGIL.it

26



DISABILI. ARGENTIN: SU ISEE VITTORIA RAGGIUNTA GRAZIE LAVORO DI POCHI

Roma, – “Grande soddisfazione per il mondo della disabilita’ per la vittoria di questa lunga battaglia

contro  il  nuovo  Isee.  Per  me  e’ anche  una  soddisfazione  personale,  perche’ sono  stata  l’unica

deputata della maggioranza a votare contro questo provvedimento”. Lo ha dichiarato la deputata del

Pd, Ileana Argentin,  in merito alla conferma arrivata dal Consiglio di Stato dell’illegittimita’ di

considerare  reddito  disponibile  pensione  di  invalidita”  e  indennita”  di  accompagnamento  dei

disabili.

“Mi stupisce invece che le grandi federazioni dell’handicap oggi esultino per il risultato raggiunto. 

Ricordo, infatti, che le stesse federazioni avevano dato l’ok al nuovo sistema di calcolo e che mi 

criticarono molto per il fatto di avere un’opinione contraria e di sostenere le associazioni dei disabili

che si opponevano al provvedimento. Forse e’ arrivato il momento di rimettersi tutti insieme intorno

a un tavolo e di ricominciare, senza escludere nessuno e al di là delle posizioni diverse”, conclude 

Argentin, “visto che ancora una volta e’ stato il lavoro di pochi a dare garanzie e diritti a tutti i 

disabili. E questo non e’ corretto”.

(1 marzo 2016)

Fonte: Dire.it
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DISABILITÀ,  SCACCIAVILLANI:  “GIUSTIZIA  È  FATTA,  GOVERNO  ORIENTI  LE

CESOIE VERSO I VERI SPRECHI”

“La cieca e dannosa politica governativa, espressione di una cultura ragionieristica lesiva di diritti

costituzionalmente garantiti, ha trovato uno stop importante nella sentenza del Consiglio di Stato

che ha confermato l’orientamento del Tar del Lazio e ha reso giustizia alle persone con disabilità e

alle loro famiglie stabilendo che le provvidenze assistenziali previste per la disabilità non debbano

essere valutate come reddito”.

Lo  dichiara  il  responsabile  nazionale  dell’Ufficio  Politiche  per  la  Disabilità  Ugl,  Giovanni

Scacciavillani.

“Una vittoria di quanti, come la Ugl, – spiega Scacciavillani – si sono battuti per evitare che la

concezione governativa potesse precludere alle persone con disabilità di usufruire di servizi pubblici

forniti  in  base  al  reddito  delle  famiglie.  Una  cocente  sconfitta  del  Governo  e  di  quelle  realtà

associative  che  ne  hanno  sostenuto  l’orientamento  con  una  visione  non  reale  dei  problemi,

dimenticando che i trattamenti assistenziali non sono una remunerazione dello stato di invalidità,

come un qualsiasi lavoro, ma semplicemente un sostegno alla persona con disabilità”.

“Ci auguriamo – conclude – che il Governo prenda atto di aver imboccato una strada sbagliata, che

rischia di indebolire ulteriormente strati della nostra società sull’orlo del collasso e possa varare

nuove, vere politiche sociali  a difesa dei più deboli,  orientando le cesoie verso gli  sperperi  e i

santuari del potere dove esistono ingiustificate rendite di posizione”. 

(1 marzo 2016)

Fonte: UGL.it
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NUOVO  ISEE,  ANMIC:  "DECISIONE  CONSIGLIO  DI  STATO  AVRÀ  EFFETTI  PIÙ

AMPI" 

Secondo il presidente nazionale Nazaro Pagano il concetto di reddito come fissato dal Consiglio di

Stato potrebbe avere un rilievo al di là del semplice indicatore Isee, portando conseguenze anche in

merito ad altre situazioni previste dall'ordinamento 

ROMA - Soddisfazione per la sentenza del Consiglio di Stato che conferma la decisione del Tar di

ritenere illegittima l'inclusione dell'indennità di  accompagnamento, delle prestazioni economiche

assistenziali e delle prestazioni risarcitorie nel computo del reddito rilevante ai fini dell'ISEE. La

esprime il  presidente  nazionale  di  Anmic  Nazaro  Pagano.  "Finalmente  -  dice  Pagano citano la

sentenza -  abbiamo un punto fermo sulla nozione di reddito ai  fini  dell'accesso a prestazioni e

servizi  di  natura  assistenziale  e  socio-sanitarie  che  non  può  non  escludere  "l'indennità  di

accompagnamento e tutte le altre forme risarcitorie (che) servono non a remunerare alcunché, né

certo  all'accumulo  del  patrimonio  personale,  bensì  a  compensare  una  oggettiva  e  deontologica

situazione di inabilità che provoca in se e per se disagi e diminuzione di capacità reddituale ... (tali

prestazioni economiche) non determinano una migliore situazione economica del disabile rispetto al

non disabile,  al  più  mirando  a  colmare  tale  situazione  di  svantaggio  subita  da  chi  richiede  la

prestazione assistenziale ... ". 

Secondo Pagano il concetto di reddito, come fissato dal Consiglio di Stato (cioè remunerazione di

uno  o  più  fattori  produttivi  come  lavoro,  impresa,  terra,  casa),  avrà  il  rilievo  anche  per  altre

situazioni previste dall'ordinamento in termini di agevolazioni diverse per i disabili. "Ora - conclude

- aspettiamo che il Legislatore intervenga al più presto per definire i livelli essenziali di prestazioni

e servizi per i disabili, prevedendo un sistema complessivo e strutturato che superi la politica degli

interventi parziali, realizzata attraverso l'istituzione di "Fondi", che finiscono per garantire singoli

gruppi organizzati e non i disabili nel loro complesso." 

(1 marzo 2016) 

Fonte: SuperAbile.it
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NOTIZIE DAL TERRITORIO

1.300  DISABILI  SENZA  LAVORO:  MANCA  IL  PERSONALE  CHE  ESAMINI  LE

PRATICHE

Il Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili c'è, come pure il Piano Emergo 2014-2015 della

Città Metropolitana di Milano. Il problema è che negli uffici manca il personale che esamini la

documentazione e gestisca le pratiche collegate ai fondi. Così le politiche attive per i lavoratori

con disabilità restano al palo. L'appello di Ledha

I soldi ci sono, 600mila euro: per una volta il problema non è quello. Eppure circa 1.300 persone

con disabilità che vorrebbero e potrebbero iniziare a lavorare non possono farlo perché negli uffici

di Città Metropolitana manca il personale che gestisca le prariche dei progetti che li riguardano

(pratiche di apertura dei bandi, verifica della rendicontazione...).

Lo  denuncia  la  Ledha,  riprendendo  l’allarme  lanciato  da  Anffas  Milano  e  Amnil  Milano

(associazioni aderenti a Ledha Milano): a preoccupare le associazioni è la mancata attivazione delle

risorse del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili e del Piano Emergo 2014-2015 della

Città  Metropolitana  di  Milano.  «Chiediamo  a  Regione  Lombardia  e  Città  Metropolitana  un

intervento rapido per consentire alle persone con disabilità di accedere immediatamente ai servizi di

cui, per legge, sono titolari. Stiamo assistendo a una riduzione drastica del personale negli uffici del

Settore Lavoro di Città Metropolitana,  non accompagnata da un percorso di adeguamento delle

strutture  che  gestiscono  i  servizi  per  le  persone  con  disabilità»,  commenta  Alberto  Fontana,

presidente di LEDHA. Il  disagio coinvolge in realtà  tutte  le  province lombarde,  ma sulla  Città

Metropolitana è particolarmente forte anche per i cambi avvenuti a livello dirigenziale.

(8 febbraio 2016)

Fonte: Vita.it
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FIRENZE, AVVISO PUBBLICO PER PROGETTI ACCOMPAGNAMENTO DISABILI

L’obiettivo  è  lo  sviluppo  di  percorsi  di  sostegno  all’inserimento  socio-terapeutico  e  socio-

lavorativo di persone, non occupate, in condizione di disabilità e iscritte negli elenchi previsti dalla

legge 

FIRENZE - La giunta esecutiva della Società della salute di Firenze ha approvato un avviso di

istruttoria pubblica per la presentazione di manifestazioni di interesse relative alla co-progettazione

di  servizi  di  accompagnamento al  lavoro per  persone disabili  e soggetti  vulnerabili.  L’avviso è

finalizzato alla presentazione di uno specifico progetto in risposta all’avviso emesso dalla Regione

Toscana e finanziato dal Fondo sociale europeo 2014 – 2020.

L’obiettivo è lo sviluppo di percorsi di sostegno all’inserimento socio-terapeutico e socio-lavorativo

di persone, non occupate, in condizione di disabilità e iscritte negli elenchi previsti dalla Legge n.

68/1999  o  certificate  per  bisogni  inerenti  la  salute  mentale  in  base  alle  normative  vigenti.  Le

indicazioni e la documentazione relative all’avviso sono reperibili sull’home page del sito web della

Società della salute www.sds.firenze.it. 

Il  termine  di  presentazione  delle  manifestazioni  di  interesse  è  fissato  per  le  13  di  giovedì  18

febbraio. 

(11 febbraio 2016)

Fonte: RedattoreSociale.it
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INTERNAZIONALE

C'È  ANCORA  TEMPO  PER  PARTECIPARE  ALLA  CONSULTAZIONE  SULLA

STRATEGIA EUROPEA SULLA DISABILITÀ 

C'è tempo fino al 18 marzo per rispondere alla consultazione pubblica sulla disabilità promossa

dalla Commissione europea. Che, a cinque anni dal lancio della strategia europea sulla disabilità

2010-2020, intende valutare l'impatto delle misure attuate finora. 

C'è tempo fino al 18 marzo per rispondere alla consultazione pubblica sulla disabilità promossa

dalla Commissione europea. Che, a cinque anni dal lancio della strategia europea sulla disabilità

2010-2020,  intende  valutare  l'impatto  delle  misure  attuate  finora.  Per  questo  invita  semplici

cittadini, organizzazioni, autorità pubbliche, imprese, università e altre parti interessate a rispondere

al  questionario  per  dire  come  la  pensano.  La  strategia  è  lo  strumento  dell'Ue  per  attuare  la

convenzione  ONU  sui  diritti  delle  persone  disabili  e  prende  in  considerazione  otto  ambiti

d'intervento:  accessibilità,  partecipazione,  uguaglianza,  occupazione,  istruzione  e  formazione,

protezione sociale, salute e azioni esterne. 

(02 febbraio 2016) 

Fonte: SuperAbile.it
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UN VADEMECUM PER SCEGLIERE L'AUTOBUS PIÙ ACCESSIBILE 

Garantire viaggi in pullman semplici e confortevoli per tutti. È quanto si propone di fare la "Guida

per l'accessibilità degli autobus" appena pubblicata in Spagna. Un vademecum senza precedenti

che  le  persone  con  ridotta  mobilità  potranno  consultare  per  conoscere  quale  compagnia  di

trasporti su gomma offre i migliori servizi per loro. 

Garantire viaggi in pullman semplici e confortevoli per tutti. È quanto si propone di fare la "Guida

per l'accessibilità degli autobus" appena pubblicata in Spagna. Un vademecum senza precedenti che

le persone con ridotta mobilità potranno consultare per conoscere quale compagnia di trasporti su

gomma offre i migliori servizi per loro. Nonché essere una fonte dove trovare informazioni pratiche

su numeri di telefono da contattare o siti internet da visionare prima di mettersi in viaggio con

questi mezzi. Secondo i promotori dell'iniziativa, infatti, i pullman interurbani rappresentano uno

dei sistemi di trasporto pubblico che meno si adatta alle esigenze dei passeggeri disabili. 

(03 febbraio 2016) 

Fonte: SuperAbile.it
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POCHISSIMI DISABILI NEGLI UFFICI PUBBLICI BELGI 

Gli impiegati pubblici disabili della Federazione Vallonia-Bruxelles alla fine del 2015 erano meno

dell'1%. Un numero ben lontano dal target del 2,5% fissato dalla legge. Secondo i dati ufficiali, la

Federazione impiega attualmente 53 persone con disabilità, mentre dovrebbero essere 147. "Non

sono soddisfatto di queste cifre", ha ammesso il Ministro della funzione pubblica, André Flahaut. 

Gli impiegati pubblici disabili della Federazione Vallonia-Bruxelles alla fine del 2015 erano meno

dell'1%. Un numero ben lontano dal target del 2,5% fissato dalla legge. Secondo i dati ufficiali, la

Federazione impiega attualmente 53 persone con disabilità, mentre dovrebbero essere 147. "Non

sono soddisfatto di queste cifre", ha ammesso il Ministro della funzione pubblica, André Flahaut.

Che ha detto che l'assunzione di persone con disabilità è troppo spesso ostacolata da una serie di

"scuse". Inoltre, l'esperienza ha dimostrato che chi ha un handicap e lavora è, nella maggioranza dei

casi, perfettamente integrato con i colleghi. Il Ministro si è poi impegnto a raggiungere l'obiettivo

del 2,5% entro la fine di questa legislatura nel 2019. 

(08 febbraio 2016) 

Fonte: SuperAbile.it
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VARIE

DISABILITÀ:  DAITA  (CGIL),  SGOMENTO  E  INDIGNAZIONE  PER  QUANTO

ACCADUTO A GROTTAFERRATA  

 

Roma, 9 febbraio – Nina Daita, Responsabile nazionale politiche per le disabilità Cgil,  esprime

“sgomento ed indignazione per la violenza disumana usata nei confronti degli ospiti con disabilità,

tra cui numerosi minori, del Centro di riabilitazione Eugenio Litta di Grottaferrata”.

La dirigente sindacale chiede che “le Istituzioni competenti provvedano repentinamente ad emanare

norme più severe e adeguamenti di pena congrui ad un reato di tale gravità, nonché a prevedere

controlli più stringenti, atti a prevenire determinati comportamenti, che spesso vedono sempre più

coinvolti anziani e bambini con disabilità, già molto sofferenti”.

“A nome mio personale e della Cgil esprimo affetto e vicinanza alle persone coinvolte ed alle loro

famiglie, e ribadisco il nostro impegno contro questa sopraffazione nei confronti dei più deboli e

fragili,  che può essere contrastata solo con norme di civiltà ed uguaglianza per la dignità delle

persone con disabilità”, conclude Daita.

(9 febbraio 2016)

Fonte: CGIL.it
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BAMBINI, ANZIANI E DISABILI MALTRATTATI: LE PROPOSTE PER FERMARE LA

VIOLENZA

Telecamere,  aggravante  del  reato,  apertura  delle  strutture  ai  familiari,  albo  degli  educatori

professionali: sono tante le idee lanciate (o rilanciate), dal basso o a livello istituzionale, di fronte

ai casi di violenza. Le proposte di legge esistono, ma sono ferme 

ROMA – Luoghi di accudimento che si trasformano in prigioni e “lager”, educatori che diventano

aguzzini  e  l'assistenza  che  si  deforma  in  violenza:  diversi  casi  in  pochissimi  giorni.  L’ultimo

stamattina, a Parma, dove la polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti

della titolare di una casa famiglia per anziani e di due operatrici.  Solo due giorni fa il  caso di

Grottaferrata,  con 10 operatori  indagati  per aver maltrattato giovanissimi pazienti  con disabilità

psichica. Pochi giorni prima, il caso della scuola materna vicino a Modena, con una maestra agli

arresti  domiciliari  per aver insultato e picchiato bambini tra i  3 e i 5 anni.  Bambini,  disabili  e

anziani:  i  più  “fragili”  diventano  bersaglio  di  violenze  in  luoghi  “protetti”:  in  cui  però  la

“protezione” lascia il passo alla “correzione”, o alla “punizione”.

Tante e sdegnate le reazioni che da più parti arrivano di fronte a queste cronache: e insieme allo

sdegno, ci sono le proposte, da parte di associazioni e istituzioni, perché “questo orrore non debba

più ripetersi”. Comune è la domanda: cosa fare per rendere sicuri questi luoghi che, per definizione,

dovrebbero esserlo? Come prevenire ed evitare che, tra quelle mura, possano verificarsi abusi e

violenze? Riportiamo qui, in sintesi, alcune delle proposte emerse o rilanciate in questi giorni. 

Le  telecamere. E'  forse  la  reazione  più “di  pancia”  e  riflette,  in  un  certo  modo,  il  sentire  più

“popolare”. Ma è anche una proposta di legge, presentata alla Camera un anno e mezzo fa. Ed è

oggetto  di  diverse  petizioni  popolari  pubblicate  in  questi  giorni  sulla  piattaforma  Change.org:

petizioni che, solo nel mese di febbraio, hanno raccolto complessivamente più di 25 mila firme

L'aggravante per reati commessi in struttura. É la proposta lanciata, anzi rilanciata, dal ministro

Beatrice  Lorenzin  durante  la  conferenza  stampa  sul  caso  di  Grottaferrata.  “E'  di  fondamentale

importanza – ha detto - l'approvazione del ddl che porta il mio nome, da due anni fermo in Senato.

In esso è contenuta l'aggravante per chi commette reati all'interno delle strutture socio-sanitarie.

Aumentare di un terzo la pena per gli autori di gesti così ripugnanti credo sia il giusto segnale che

dobbiamo dare in difesa dei nostri concittadini più fragili”.Il riferimento è all'articolo 6 del disegno

di legge 1324, presentato il 21 febbraio 2014.
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Strutture aperte alle famiglie e albo degli educatori. Sono le due idee lanciate da Roberto Speziale,

presidente nazionale di Anffas, durante la trasmissione di Gianluca Nicoletti “Anche noi disabili.

Melog” di ieri mattina, dedicata proprio al caso di Grottaferrata. “Sarebbe importante – ha detto

Speziale – che qualsiasi centro e servizio fosse costantemente aperto ai familiari, che con il loro

occhio  attento  possono  funzionare  sia  come  deterrente,  sia  come  verifica  delle  condizioni  dei

pazienti”. L'altra. proposta riguarda l'istituzione di un “albo degli educatori professionali, perché

accanto a disabili,  anziani e bambini  devono stare persone con capacità  professionale e  cultura

adeguate alle difficoltà che questo lavoro comporta”. E anche una proposta di legge in tal senso già

esiste:  è stata  presentata nell’ottobre 2014 da Iori  e  altri,  come “Disciplina delle professioni  di

educatore e pedagogista”. E la discussione in commissione è iniziata lo scorso luglio.

Meno strutture,  più domiciliarità.  Accanto a queste proposte, tutte piuttosto circoscritte e tese a

migliorare,  ma non a  eliminare,  le  strutture  esistenti,  c’è  la  posizione  radicale  di  chi  invece  –

limitatamente alla disabilità - ritiene che siano le strutture stesse a dover essere superate, in favore

di un sostegno alla domiciliarità che tuttora, in Italia, manca. E che continua a mancare, osservano

alcuni, anche nella legge sul Dopo di noi appena approvata alla Camera, che avrebbe proprio il

difetto e la colpa di “sancire la fine della domiciliarità in Italia”, come denuncia Chiara Bonanno,

mamma di un ragazzo gravemente disabile di cui è caregiver a tempo pieno. “Le telecamere non

hanno mai impedito un abuso o una violenza,  semmai l'hanno documentata – osserva Chiara a

proposito di quanto accaduto a Grottaferrata -  L'unica maniera per salvaguardare le persone più

fragili è non isolarle mai! Stare in mezzo alla gente, sempre e comunque: non esiste alcuna ragione

civile  per  cui  una  persona  che  ha  bisogno  di  assistenza  debba  essere  relegata  in  disparte.  Le

‘strutture protette’ proteggono solo gli abusi: l'unica reale protezione le persone con disabilità la

ricevono  solo  vivendo  tra  di  noi,  perché  è  l'intera  collettività  che  protegge  una  persona  con

disabilità”. (cl)

(10 febbraio 2016)

Fonte: RedattoreSociale.it
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“LA MUSICA È  MAGIA.  ED  È  LA VERA TERAPIA”:  EZIO  BOSSO  CONQUISTA

L'ITALIA

Il musicista disabile è salito sul palco dell'Ariston sulla sua sedia a rotelle. Si è mostrato in tutta la

sua fragilità e la sua forza. E ha incantato con la sua musica e la sua “filosofia”. Si definisce un

uomo “con una disabilità evidente, in un mondo pieno di gente con disabilità che non si vedono” 

ROMA - All'estero il suo talento è ormai conclamato, ma gli italiani si sono accorti di lui soltanto

ieri  sera,  quando  dal  palco  di  Sanremo  ha  conquistato  pubblico  e  telespettatori. Il  magazine

SuperAbile aveva già notato Ezio Bosso, dedicando una pagina dell'ultimo numero al musicista con

disabilità, ma sopratutto con carisma e bravura da vendere. "Torinese, classe 1971, nel ’85, appena

quattordicenne, inizia la sua carriera come bassista degli Statuto, icona del movimento mod italiano

- riferisce Storto - Appena due anni dopo, come pianista classico, già calca i palcoscenici di mezzo

mondo: New York, Londra, Parigi, Tokyo, pare che nulla possa fermarlo.  Nemmeno il tumore al

cervello che nel 2013 lo ha costretto a un intervento invasivo, cambiandogli di nuovo la vita". Un

cambiamento che Bosso ricorda così: "Ho perso molte facoltà in quel periodo – ricorda –. Della

musica avevo memoria, ma non riuscivo più ad applicarla. Per un po’ ho dovuto imparare a farne a

meno, iniziando però a capire che, per quanto totalizzante sia, non rappresenta l’intera esistenza".

Oggi Bosso si definisce un uomo "con una disabilità evidente, in un mondo pieno di gente con

disabilità  che  non  si  vedono".  Dopo  l’intervento  parla  a  fatica,  e  cammina  aiutandosi  con  un

bastone;  ma  ben  presto  le  sue  mani  hanno ricominciato  ad  accarezzare  in  lungo e  in  largo  il

pianoforte. "La musica – spiega – non è qualcosa che possa essere “creata”: perché c’è sempre stata,

trascende la  vita delle  persone.  Anche chi  è convinto di  farlo,  in  realtà  si  limita a trascriverla.

Durante la riabilitazione la sentivo come “scomposta”, mi sembrava di non capirla. Ma proprio

allora ho compreso che, per la musica, gli uomini sono soltanto un medium. Per questo – chiarisce

– il  concetto  di  disabilità  non  mi  spaventa.  In  convalescenza  ero  terrorizzato  dall’idea  di  non

riuscire  più a  suonare:  ma quell’esperienza mi ha insegnato,  ancora  meglio,  ad ascoltare.  E  ho

sempre creduto che, prima ancora che dalle mani, la grandezza di un musicista passasse dal suo

udito". Ezio Bosso, ieri sera, ha parlato senza “la donna bionda che di solito traduce quello che

dico”. Si è fatto capire benissimo, sebbene le parole tendano a inciampargli in gola e in bocca: e poi

“stasera sono emozionato e parlo ancora peggio del solito”, ha detto, ironizzando sul male che gli

rende  difficile  il  controllo  del  linguaggio,  dei  muscoli,  delle  dita.  Eppure  quelle  mani,  che  si
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muovono in modo scomposto quando parla, sono diventate obbedienti e precise nel momento in cui

le ha posate sul piano, per eseguire il suo brano “Following the bird”, tratto dal suo primo, recente

album, “The 12th Room”. “Sono negato con i titoli – ha detto – per questo li faccio in inglese.

Perché l'inglese fa subito fighetto”. Ha fatto ridere e ha fatto piangere, il musicista torinese 45enne,

trapiantato a Londra e ormai abituato ai palchi internazionali.  “La musica , come diceva il grande

maestro Abbado, è la nostra vera terapia”, ha detto. Solo un assaggio della sua “filosofia”, che ha

incantato e commosso tanti di coloro che lo ascoltavano. “Perdersi e perdere serve per imparare a

seguire, ha detto ancora, parafrasando il titolo del brano scelto per il palco di Sanremo, lo stesso con

cui apre tutti i suoi concerti. Stamattina, Bosso è ufficialmente una star anche in Italia, che finora lo

aveva  considerato  solo  un  autore  di  colonne  sonore,  per  via  del  so  sodalizio  con  Gabriele

Salvatores: adesso il suo paese ha finalmente riconosciuto il talento che c'è in lui. E lo ha salutato

con una standing ovation, diretta alla sua esecuzione artistica ma anche alla sua grande lezione di

umanità. E di vitalità, nonostante tutto. 

(11 febbraio 2016)

Fonte: RedattoreSociale.it
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IN ITALIA I SORDOCIECHI SONO 189MILA

di Vittorio Sammarco 

Una ricerca Istat promossa dalla Lega del Filo d’oro dimostra che «i dati derivanti da precedenti

analisi, che parlavano di qualche migliaio, non potevano essere attendibili. Si tratta di una vera e

propria emergenza cui è necessario rispondere con forza», ha sottolineato il segretario generale

della onlus Rossano Bartoli

Sono tanti, 189mila, ma hanno un grave problema di solitudine e spesso di completa dipendenza

dagli  altri.  Sono  le  persone  sordocieche  secondo  il  primo  rilevamento  compiuto  dall’Istat  e

promosso  dalla  Lega  del  Filo  d’oro,  l’associazione  italiana  impegnata  dal  1964  sul  fronte

dell’assistenza,  educazione,  riabilitazione  e  reinserimento  familiare  e  sociale  delle  persone  con

questa doppia disabilità.

«L’esperienza quotidiana – afferma il segretario generale Rossano Bartoli - ci dimostrava che i dati

derivanti da precedenti analisi non potevano essere attendibili (parlavano al massimo di qualche

migliaio): ora con il prezioso contributo dell’Istat si evidenzia una vera e propria emergenza cui è

necessario rispondere con forza».

Ecco i  dati  fondamentali  dello  studio  “La popolazione  italiana  con problemi  di  vista  e  udito”,

presentato oggi alla Camera alla vigilia della Giornata nazionale delle Malattie rare (29 febbraio),

che colpiscono meno di 1 nato su 2000, ma sono tra le principiali  cause della insorgenza della

doppia disabilità.

Sono in maggioranza donne (al 65%) le persone affette da sordocecità; l’88% ha più di 65 anni e

vivono prevalentemente al Sud (30,6, contro il 21,4 al Centro e il 16,8 nelle isole).

Ben 108mila sordociechi sono praticamente “confinati in casa”, non essendo in grado di provvedere

autonomamente a se stesse a causa anche di altre disabilità presenti: la metà, il 51,7% del totale, ha

anche una disabilità motoria; 4 su dieci evidenziano anche danni permanenti legati alla insufficienza

mentale e a disturbi comportamentali.

Una  minoranza  consistente  (circa  20mila  persone)  assomma  tutti  i  tre  livelli  di  difficoltà

(confinamento,  difficoltà  di  movimento  e  difficoltà  nelle  più semplici  funzioni  quotidiane)  che

diventa poi uno stato di “dipendenza assoluta” dall’esterno: con conseguenze pesanti anche per le

famiglie.
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Per la quasi totalità dei sordociechi è difficile uscire di casa (86,7%); e per l’85% risulta difficoltoso

l’accesso ai servizi pubblici. Anche per quella quota di disabili (il 36% del totale) che non presenta

difficoltà aggiuntive alla sordocecità.

Aggiunge tristezza, inoltre, il dato di quel 66,5% di persone che lamenta la difficoltà a “incontrare

amici e parenti”, o del 78,7 che non riesce a occuparsi dei propri interessi, hobby o di partecipare a

eventi culturali e d’intrattenimento.

Il Rapporto presenta un approfondimento sui minori:  all’interno di una popolazione disabile nelle

scuole per l’anno 2014-2015, di 234.788 ragazzi, in lieve crescita negli ultimi anni, sono 9.885

bambini  e  ragazzi  con  disabilità  sensoriali  legate  alla  vista  o  all’udito:  nel  38,1% dei  casi  si

associano disabilità intellettiva; nel 37 motorie; nel 20% disturbi nello sviluppo e nel linguaggio. Il

40%  dei  bambini  –  soprattutto  quelli  con  una  disabilità  visiva  –  ha  gravi  problemi

dell’apprendimento.

«È  fondamentale  l’utilità  sociale  dei  dati  che  presentiamo»,  ha  detto  Linda  Laura  Sabbadini,

Direttore del  Dipartimento delle  Statistiche Sociali  e Ambientali  Istat,  «per rendere “visibili  gli

invisibili”, e poter calibrare meglio le politiche pubbliche. Non bastano i numeri, perché dietro ci

sono le persone. Conoscere è fondamentale per decidere».

Come, ad esempio, decidere di migliorare e attuare la Legge 107/2010 per riconoscere le specificità

della doppia disabilità anche dopo il superamento del 12mo anno di età e – anche in questo modo –

accelerare  il  riconoscimento  d’invalidità  che  troppo  dipende  dalla  Commissioni  territoriali  di

accertamento.

«Siamo finalmente usciti  da una dimensione di  clandestinità  e  possiamo studiare ora interventi

adeguati», afferma Francesco (giovane laureato in Giurisprudenza all’Università di Urbino con 110

e lodo con una tesi sulla disabilità nella nostra Costituzione), nato cieco e diventato sordo a dieci

anni ora tra i principali sostenitori dell’associazione.

«Questo scenario emerso dall’inedito contributo dell’Istat  -  dichiara  Carlo Ricci,  presidente del

Comitato  Tecnico  scientifico  ed  Etico  della  Lega -  impone  una  riflessione  in  merito

all’organizzazione dei servizi e alla scelta dei protocolli d’intervento nell’ambito dell’educazione e

della riabilitazione per i disabili sensoriali».

Per  questo  sono particolarmente  importanti  due  tasselli  di  questo  lavoro  che  si  sta  facendo in

Parlamento:  la proposta di legge sul "Dopo di noi", per l'assistenza alle persone disabili dopo la

morte  dei  parenti;  e  la  proposta  di  modifica  della  107/2010,  per  correggere  gli  ostacoli  che

impediscono a chi diventino sordi successivamente al dodicesimo anno di età di acquisire i relativi
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benefici (primi firmatari Carrescia- D’Incecco, PD).

«Anche per colmare - afferma Elena Carnevali, deputata del Pd e relatrice della legge "Dopo di noi"

- il grande limite all’esigibilità concreta dei diritti che esiste per un’inadeguata distribuzione dei

servizi sul territorio: per poter davvero garantire una qualità della vita e un buon livello di relazione

a queste persone».

«La Lega – conclude Bartoli – si farà carico di promuovere un dibattito pubblico e istituzionale non

più  rimandabile,  in  grado  di  individuare  tutte  le  modalità  possibili  per  contrastare  un  bisogno

davvero rilevante». Due appuntamenti pubblici già previsti per l’8 giugno e per novembre 2016, con

un confronto anche con altre realtà ed esperienze italiane ed internazionali.

(25 febbraio 2016)

Fonte: Vita.it
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SI SENTA SEMPRE PIÙ FORTE LA VOCE DELLE MALATTIE RARE

È infatti “Unisciti a noi per far sentire la voce delle Malattie Rare”, il messaggio-chiave della nona

Giornata Mondiale delle Malattie Rare di oggi, 29 febbraio, evento di sensibilizzazione – ma anche

di pressione nei confronti dei decisori politici e delle Istituzioni – che viene celebrato a livello

mondiale in oltre 80 Paesi, mentre in Italia, con il tradizionale coordinamento della Federazione

UNIAMO, sono già state coinvolte, in questi giorni, circa 160 piazze, in oltre 125 città di tutte le

Regioni

Unisciti  a  noi  per  far  sentire  la  voce  delle  Malattie  Rare:  è  questo  il  messaggio-chiave  che

UNIAMO-FIMR (Federazione Italiana Malattie Rare), con il sostegno di Farmindustria, lancia in

occasione della nona  Giornata Mondiale delle Malattie Rare (Rare Disease Day)  che si celebra

oggi, 29 febbraio.

Voluta dal 2008 in una data non casuale, ovvero “rara per definizione”, com’è appunto quella del 29

febbraio (negli anni non bisestili l’evento si celebra il 28 febbraio), la Giornata si concentra ogni

anno su un tema in particolare, accompagnato da uno slogan. Nello specifico, con il tema scelto per

il 2016 – La voce del paziente –, si punta a riconoscere il ruolo cruciale che i pazienti possono avere

nel migliorare la loro vita e quella di chi li assiste, esprimendo, attraverso i loro rappresentanti, le

proprie istanze nei tavoli decisionali. In tal senso, lo slogan  Unitevi a noi nel far sentire la voce

delle malattie rare è un appello al grande pubblico di  unirsi alla comunità dei Malati Rari, con

l’obiettivo di far conoscere l’impatto di queste patologie nella vita delle persone e delle famiglie che

ne sono colpite.

In  sostanza,  il  messaggio  nemmeno  troppo  implicito  è  che  grazie  alla  Giornata  Mondiale,  la

comunità  dei  Malati  Rari  si  sta  spostando da  una condizione di  persone isolate,  troppo spesso

abbandonate, a una comunità attiva di cittadini, in grado di far sentire le proprie istanze attraverso

azioni propositive.

Lo slancio nato da questo evento annuale di sensibilizzazione è ormai globale e in continua crescita.

Mentre infatti  a livello mondiale la Giornata viene celebrata in oltre  80 Paesi, in Italia saranno

coinvolte circa 160 piazze, in oltre 125 città, con presenze in tutte le Regioni.

Quest’anno la Federazione UNIAMO – che tradizionalmente coordina l’evento nel nostro Paese –

ha lanciato anche una  campagna social, denominata  #UniamoLaVoce, per coinvolgere l’opinione

pubblica nel realizzare e condividere un vero e proprio grido liberatorio, che «dia voce ai pazienti

affetti da Malattie Rare». Tutti, quindi, saranno invitati a pubblicare un video con il proprio urlo e
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attraverso il meccanismo della cosiddetta “social mention”, potrà invitare i suoi contatti a fare lo

stesso.  Ma non solo video:  si  potrà  partecipare anche attraverso una  foto che immortali  l’urlo,

oppure  semplicemente  scrivendo  un  tweet  di  solidarietà per  la  causa,  con  l’hashtag

#UniamoLaVoce.

Altro appuntamento di respiro nazionale, intitolato anch’esso Unisciti a noi per far sentire la voce

delle malattie rare, è in programma oggi, 29 febbraio, a Roma all’Istituto Superiore di Sanità (Aula

Pocchiari,  ore  9-13.30),  iniziativa  organizzata  dal  Centro  Nazionale  Malattie  Rare  dello  stesso

Istituto Superiore di Sanità, insieme a UNIAMO-FIMR, per dare voce a numerose Associazioni di

pazienti che presenteranno una serie di buone prassi a una nutrita platea istituzionale, per discuterne

insieme.  In  particolare  vi  sarà  un’ampia  sessione  dedicata  al  delicato  e  importante  tema  dei

cosiddetti  “senza diagnosi”, con collegamenti con l’estero. L’incontro (trasmesso in streaming sul

sito del «Sole 24Ore Sanità») si concluderà con la premiazione del Concorso Artistico-Letterario Il

volo di Pègaso. Raccontare le Malattie Rare: parole e immagini, iniziativa seguita anno dopo anno

anche da «Superando.it».

Sempre oggi, 29 febbraio, a Roma, poi (Sala Kodak della Casa del Cinema, ore 18-21), è previsto

anche Uno sguardo raro, prima rassegna di cortometraggi, docufilm e spot sul tema delle Malattie

Rare, ideata da Claudia Crisafio, attrice e autrice, e dalla stessa UNIAMO-FIMR, con l’obiettivo di

realizzare un incontro solidale tra cinema e mondo delle Malattie Rare, ancora poco conosciute e

narrate  nell’ambiente  dell’audiovisivo,  per  vedere  e  commentare  insieme  una  selezione  di

produzioni video sull’argomento, cercando di trovare nuovi registri di comunicazione per questo

particolare tema. (Se.Ba.)

(26 febbraio 2016)

Fonte: Superando.it
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