
PER UNA PERSONA
CON DISABILITA’

UNA FAMIGLIA SOLA
NON BASTA.

sp
e

d
iz

io
n

e
 i

n
 a

b
b

. 
p

o
st

a
le

 a
rt

. 
2

 c
o

m
m

a
 2

0
/c

 L
. 

6
6

2
/9

6
 -

 f
ili

a
le

 d
i 

R
o

m
a

.

Supplemento a “La rosa blu” anno XIII numero 1 maggio 2004



Nuove associazioni Anffas:

• Ass.ne Anffas Onlus Castel di Sangro – Abruzzo
• Ass.ne Anffas Onlus Carosino “Amore e Solidarietà” – Puglia
• Ass.ne Anffas Onlus Corigliano Calabro – Calabria
• Ass.ne Anffas Onlus Fabriano “Il Treno del Sole” – Marche
• Ass.ne Anffas Onlus Palazzolo Acreide e Zona Montana – Sicilia
• Ass.ne Anffas Onlus Palermo – Sicilia
• Ass.ne Anffas Onlus Siracusa – Sicilia

Nuove Associazioni Regionali:

• Associazione Regionale Anffas Onlus Abruzzo
• Associazione Regionale Anffas Onlus Emilia Romagna
• Associazione Regionale Anffas Onlus Friuli Venezia Giulia
• Associazione Regionale Anffas Onlus Liguria
• Associazione Regionale Anffas Onlus Lombardia
• Associazione Regionale Anffas Onlus Marche
• Associazione Regionale Anffas Onlus Piemonte
• Associazione Regionale Anffas Onlus Puglia
• Associazione Regionale Anffas Onlus Sicilia
• Associazione Regionale Anffas Onlus Veneto
• Associazione Regionale Anffas Onlus Lazio
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Nuovi Coordinamenti Regionale:

• Coordinamento Regionale Anffas Onlus Calabria
• Coordinamento Regionale Anffas Onlus Campania 
• Coordinamento Regionale Anffas Onlus Sardegna
• Coordinamento Regionale Anffas Onlus Toscana
• Coordinamento Regionale Anffas Onlus Trentino Alto Adige

Nuovi Enti a Marchio Anffas:

• Consorzio S.I.R. (Solidarietà In Rete) Società cooperativa
a.r.l. - Milano - Lombardia

• Associazione Familiari Disabili (ASSOFADI) Onlus - Siracusa    
- Sicilia

• Società Cooperativa a.r.l. “IL BLUE” Onlus - Taranto - Puglia
• Società Cooperativa a.r.l. “VITTORINO CHIZZOLINI” - Brescia 

- Lombardia
• Società Cooperativa a.r.l “DIMENSIONE UOMO ANFFAS” 

- Reggio Emilia - Emilia Romagna
• Fondazione “DOPO DI NOI ANFFAS BOLOGNA” Onlus 

- Bologna - Emilia Romagna 
• Società Cooperativa “SERVIZI ANFFAS” Onlus - Vicenza 

- Veneto
• Cooperativa sociale “ARLECCHINO” - Livorno - Toscana
• Cooperativa “SPAZIO ANFFAS” - Ferrara - Emilia Romagna 
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Pubblichiamo di seguito il Messaggio che il Santo Padre Giovanni Paolo II ha inviato ai partecipanti al
Simposio Internazionale su "Dignità e diritti della persona con handicap mentale", in corso in Vaticano dal 7 al
9 gennaio, organizzato dalla Congregazione per la Dottrina della Fede a conclusione dell’Anno europeo delle
persone disabili:

del

padresanto
messaggio
santo

del

padre
messaggio

1. Voi siete convenuti a Roma, illustri signore e signori, esperti nelle scienze umane e in quelle teologiche, sacer-
doti, religiosi, laici e laiche impegnati nella vita pastorale, per studiare i delicati problemi posti dalla educazione
umana e cristiana dei soggetti portatori di handicap mentale. Questo Simposio, organizzato dalla Congregazione
per la Dottrina della Fede, si pone come ideale chiusura dell’Anno europeo delle persone disabili e si colloca nel
solco di un insegnamento ecclesiale ormai molto ricco e abbondante, cui corrisponde un fattivo e vasto impegno
del Popolo di Dio a vari livelli e nelle sue diverse articolazioni.
2. Il punto di partenza per ogni riflessione sull’handicap è radicato nelle persuasioni fondamentali dell’antropo-
logia cristiana: la persona handicappata, anche quando risulta ferita nella mente o nelle sue capacità sensoriali e
intellettive, è un soggetto pienamente umano, con i diritti sacri e inalienabili propri di ogni creatura umana.
L’essere umano, infatti, indipendentemente dalle condizioni in cui si svolge la sua vita e dalle capacità che può
esprimere, possiede una dignità unica ed un valore singolare a partire dell’inizio della sua esistenza sino al
momento della morte naturale. La persona dell’handicappato, con tutte le limitazioni e le sofferenze da cui è
segnata, ci obbliga ad interrogarci, con rispetto e saggezza, sul mistero dell’uomo. Quanto più ci si muove, infat-
ti, nelle zone oscure e ignote della realtà umana, tanto più si comprende che proprio nelle situazioni più difficili
e inquietanti emerge la dignità e la grandezza dell’essere umano. L’umanità ferita del disabile ci sfida a ricono-
scere, accogliere e promuovere in ciascuno di questi nostri fratelli e sorelle il valore incomparabile dell’essere
umano creato da Dio per essere figlio nel Figlio.
3. La qualità di vita all’interno di una comunità si misura in buona parte dall’impegno nell’assistenza ai più debo-
li e ai più bisognosi e nel rispetto della loro dignità di uomini e di donne. Il mondo dei diritti non può essere appan-
naggio solo dei sani. Anche la persona portatrice di handicap dovrà essere facilitata a partecipare, per quanto le è
possibile, alla vita della società ed essere aiutata ad attuare tutte le sue potenzialità di ordine fisico, psichico e spi-
rituale. Soltanto se vengono riconosciuti i diritti dei più deboli una società può dire di essere fondata sul diritto e
sulla giustizia: l’handicappato non è persona in modo diverso dagli altri, per cui riconoscendo e promovendo la
sua dignità e i suoi diritti, noi riconosciamo e promoviamo la dignità e i diritti nostri e di ciascuno di noi.
Una società che desse spazio solo per i membri pienamente funzionali, del tutto autonomi e indipendenti non
sarebbe una società degna dell’uomo. La discriminazione in base all’efficienza non è meno deprecabile di quella
compiuta in base alla razza o al sesso o alla religione. Una forma sottile di discriminazione è presente anche nelle
politiche e nei progetti educativi che cercano di occultare e negare le deficienze della persona handicappata, pro-
ponendo stili di vita e obiettivi non corrispondenti alla sua realtà e, alla fine, frustranti e ingiusti. La giustizia
richiede, infatti, di mettersi in ascolto attento e amoroso della vita dell’altro e di rispondere ai bisogni singolari e
diversi di ciascuno tenendo conto delle loro capacità e dei loro limiti.
4. La diversità dovuta all’handicap può essere integrata nella rispettiva, irripetibile individualità e a ciò devono
contribuire i familiari, gli insegnanti, gli amici, la società intera. Per la persona handicappata, come per ogni altra
persona umana, non è dunque importante fare quello che fanno gli altri, ma fare ciò che è veramente bene per lei,
attuare sempre più le proprie ricchezze, rispondere con fedeltà alla propria vocazione umana e soprannaturale.
Al riconoscimento dei diritti deve pertanto seguire un impegno sincero di tutti per creare condizioni concrete di
vita, strutture di sostegno, tutele giuridiche capaci di rispondere ai bisogni e alle dinamiche di crescita della per-
sona handicappata e di coloro che condividono la sua situazione, a partire dai suoi familiari. Al di sopra di qual-
siasi altra considerazione o interesse particolare o di gruppo, bisogna cercare di promuovere il bene integrale di
queste persone, né si può negare loro il necessario sostegno e la necessaria protezione, anche se ciò comporta un
maggior carico economico e sociale. Forse più che altri malati, i soggetti mentalmente ritardati hanno bisogno di
attenzione, di affetto, di comprensione, di amore: non li si può lasciare soli, quasi disarmati e inermi, nel diffici-
le compito di affrontare la vita.
5. A questo proposito, particolare attenzione merita la cura delle dimensioni affettive e sessuali della persona han-
dicappata. Si tratta di un aspetto spesso rimosso o affrontato in modo superficiale e riduttivo o addirittura ideolo-
gico. La dimensione sessuale è, invece, una delle dimensioni costitutive della persona la quale, in quanto creata
ad immagine di Dio Amore, è originariamente chiamata ad attuarsi nell’incontro e nella comunione. Il presuppo-
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FONDAZIONE “DOPO DI NOI”: RINNOVO CDA

A seguito del decreto prefettizio del 1 dicembre 2003, con cui sono stati nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione “Dopo di Noi”, i Consiglieri nominati, riunitisi  in data 24 gennaio 2004, hanno accettato la nomina ed hanno provveduto ad
attribuire al loro interno le cariche statutariamente previste.
Il neo  costituito Consiglio risulta così composto:

Donatella Gidaro Palumbo Presidente Membro Comitato Ristretto
Emilio Rota Vice Presidente Membro Comitato Ristretto
Colomba Anelli Fregonara Segretario Membro Comitato Ristretto
Gabriella D’Acquisto Consigliere Membro Comitato Ristretto
Maddalena Borigo Daniel Consigliere Membro Comitato Ristretto
Elisa Ferrero Tesoriere
Cesarina Del Vecchio Consigliere
Carla Torselli Consigliere
Mario Sperandini Consigliere

ANFFAS Onlus ringrazia dunque il Consiglio uscente per l’impegno profuso nel portare a termine il proprio mandato e, con rinnovata
fiducia, augura al nuovo CDA della Fondazione buon lavoro.

“Dal Dopo di Noi” al “Durante Noi”

sto per l’educazione affettivo-sessuale della persona handicappata sta nella persuasione che essa abbia un bisogno
di affetto per lo meno pari a quello di chiunque altro. Anch’essa ha bisogno di amare e di essere amata, ha bisogno
di tenerezza, di vicinanza, di intimità. La realtà, purtroppo, è che la persona con handicap si trova a vivere queste
legittime e naturali esigenze in una situazione di svantaggio, che diventa sempre più evidente col passaggio dal-
l’età infantile a quella adulta. Il soggetto handicappato, pur leso nella sua mente e nelle sue dimensioni interper-
sonali, ricerca relazioni autentiche nelle quali poter essere apprezzato e riconosciuto come persona.
Le esperienze compiute in alcune comunità cristiane hanno dimostrato che una vita comunitaria intensa e stimo-
lante, un sostegno educativo continuo e discreto, la promozione di contatti amichevoli con persone adeguatamen-
te preparate, l’abitudine a incanalare le pulsioni e a sviluppare un sano senso del pudore come rispetto della pro-
pria intimità personale, riescono spesso a riequilibrare affettivamente il soggetto con handicap mentale e a condurlo
a vivere relazioni interpersonali ricche, feconde e appaganti. Dimostrare alla persona handicappata che la si ama
significa rivelarle che ai nostri occhi ha valore. L’ascolto attento, la comprensione dei bisogni, la condivisione delle
sofferenze, la pazienza nell’accompagnamento sono altrettante vie per introdurre la persona handicappata in una
relazione umana di comunione, per farle percepire il suo valore, per farle prendere coscienza della sua capacità di
ricevere e donare amore.
6. Senza dubbio le persone disabili, svelando la radicale fragilità della condizione umana, sono una espressione
del dramma del dolore e, in questo nostro mondo, assetato di edonismo e ammaliato dalla bellezza effimera e fal-
lace, le loro difficoltà sono spesso percepite come uno scandalo e una provocazione e i loro problemi come un far-
dello da rimuovere o da risolvere sbrigativamente. Esse, invece, sono icone viventi del Figlio crocifisso. Rivelano
la bellezza misteriosa di Colui che per noi si è svuotato e si è fatto obbediente sino alla morte. Ci mostrano che la
consistenza ultima dell’essere umano, al di là di ogni apparenza, è posta in Gesù Cristo. Perciò, a buon diritto, è
stato detto che le persone handicappate sono testimoni privilegiate di umanità. Possono insegnare a tutti che cosa
è l’amore che salva e possono diventare annunciatrici di un mondo nuovo, non più dominato dalla forza, dalla vio-
lenza e dall’aggressività, ma dall’amore, dalla solidarietà, dall’accoglienza, un mondo nuovo trasfigurato dalla luce
di Cristo, il Figlio di Dio per noi uomini incarnato, crocifisso e risorto.
7. Cari partecipanti a questo Simposio, la Vostra presenza e il Vostro impegno sono una testimonianza al mondo
che Dio sta sempre dalla parte dei piccoli, dei poveri, dei sofferenti e degli emarginati. Facendosi uomo e nascen-
do nella povertà di una stalla, il Figlio di Dio ha proclamato in se stesso la beatitudine degli afflitti ed ha condivi-
so in tutto, eccetto il peccato, la sorte dell’uomo creato a Sua immagine. Dopo il Calvario, la Croce, abbracciata
con amore, diventa la via della vita e insegna a ciascuno che, se sappiamo percorrere con fiducioso abbandono la
via faticosa e ardua del dolore umano, fiorirà per noi e per i nostri fratelli la gioia del Cristo Vivente che sorpassa
ogni desiderio ed ogni attesa.

A tutti una speciale Benedizione!
Dal Vaticano, 5 gennaio 2004
IOANNES PAULUS II



Congedi retribuiti

La Legge 53/2000 aveva introdotto l’opportunità, per i genitori di persone con handicap grave,
di ottenere un congedo retribuito, anche frazionabile, di due anni. Analoga agevolazione, lo ricor-

diamo, non viene concessa per altre relazioni di parentela o affinità. Ad esempio la moglie lavoratrice
che assiste il marito non ha diritto a questo congedo retribuito che spetta, lo ripetiamo, solo nel caso
si assista un figlio.

Ma era stato posto anche un altro limite: per poter ottenere il congedo era necessario che il figlio disa-
bile fosse in possesso del certificato di handicap grave (art. 3 comma 3 della Legge 104/1992) da alme-
no 5 anni.

Questa incomprensibile limitazione impediva la fruizione del beneficio ai genitori di bambini in tene-
rissima età oppure nei casi di trauma nell’immediatezza del bisogno.

Questo limite dei cinque anni è stato finalmente abrogato dalla Legge Finanziaria. È un risultato
importante soprattutto per la Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap: l’abrogazione ne
era un “cavallo di battaglia” già da alcuni anni.

Trasferimenti

La Legge Finanziaria per il 2004 favorisce i trasferimenti e le “ricongiunzioni familiari” per i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni. L’agevolazione interessa i genitori di bambini fino

ai tre anni di età. Il genitore potrà richiedere il trasferimento nella stessa provincia o regione dove lavo-
ri il coniuge. Il trasferimento, concedibile anche in modo frazionato e comunque per un periodo non
superiore ai tre anni, è subordinato alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrisponden-
te posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione.
L’eventuale dissenso deve essere motivato. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’inte-
ressato entro trenta giorni dalla domanda

La nuova disposizione non prevede che l’agevolazione sia estesa o ampliata nel caso in cui il figlio
abbia più di tre anni e sia disabile.

Ricorsi amministrativi: prorogati i termini di abrogazione

L’articolo 42 della Legge 326/2003 ha soppresso la possibilità di presentare ricorsi amministra-
tivi contro i verbali emessi dalle Commissioni ASL di accertamento di invalidità e di handicap.
I ricorsi potranno essere solo di fronte al giudice ordinario

Il Decreto Legge 355 del 24 dicembre 2003 ha tuttavia posticipato l’efficacia di questa disposizione
al 31 dicembre 2004. 
Pertanto per tutto il 2004 sarà ancora possibile presentare i ricorsi amministrativi relativi ai verbali di
accertamento dell’invalidità e di handicap.
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Vi segnaliamo questo interessante opuscolo dove potrete trovare

tutte le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità.

La guida è distribuita gratuitamente tramite gli uffici dell’ Agenzia delle Entrate

e pubblicata sul sito www.agenziaentrate.it
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deiDiritti dei Disabili
Tribunale

L’VIII Sessione si svolgerà nella capitale il 29 maggio 2004 e sarà seguita, come nei precedenti dibatti-
menti, da un triangolare di calcio a scopo benefico.

La prossima sessione del Tribunale dei Diritti dei Disabili, l’ottava dalla sua fondazione, si svolgerà a
Roma, il prossimo 29 maggio. Nel pomeriggio della stessa giornata la Nazionale Magistrati scenderà in

campo per disputare un triangolare di calcio. Il ricavato della vendita dei biglietti sarà devoluto ad Anffas.

La scelta della città di Roma, come sede per l’VIII Sessione, ed il conseguente pieno coinvolgimento di
Anffas Nazionale, che con Anffas Regione Lazio, Anffas Roma e la Nazionale Magistrati, ne è il pro-

motore, rende da subito evidente l’importanza che l’appuntamento romano riveste nella storia di questa ini-
ziativa.
La sessione nella capitale sarà l’occasione per presentare ufficialmente questo prezioso ed autorevole strumen-
to al servizio delle persone disabili ai massimi livelli governativi ed istituzionali.

Sono stati individuati i tre casi che saranno oggetto del pubblico dibattimento, tra i molti che sono perve-
nuti all’esame dal Tribunale da tutta Italia: come per le precedenti sessioni, la scelta ricade su situazioni

particolarmente significative che, per complessità, valenza ed interessi coinvolti, possano costituire un contri-
buto giurisprudenziale utile per il più ampio numero di cittadini disabili.

Si è strutturata un’impostazione dell’impianto complessivo della manifestazione, particolarmente impe-
gnativa sul piano logistico, anche perché preceduta dalla Assemblea Nazionale di Anffas. Hanno già

avuto riscontro positivo le procedure per la richiesta di patrocini da parte della Regione, della Provincia, del
Comune e anche, proprio per dare all’iniziativa l’alto spessore che merita, di Alto Patronato da parte del
Presidente della Repubblica.

Contemporaneamente, sono stati, altresì, individuati i donatori, che sosterranno parte dei costi dell’i-
niziativa.

C’è grande soddisfazione per questa realtà Anffas, autentico “fiore all’occhiello…che inorgoglisce e
dà lustro alla nostra Associazione”, per citare le parole del Presidente Roberto Speziale nella sua rela-

zione all’Assemblea Nazionale del 30 giugno 2002. C’è inoltre la convinzione di operare concretamente
per la difesa dei diritti negati alle persone disabili, le più deboli anche nel protestare per le ingiustizie
subite.

Per il gruppo di lavoro incaricato di questo delicato compito è un buon viatico che fa ben sperare sulla riu-
scita e sul successo di questo importante appuntamento.
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Dopo la chiusura dell'Anno europeo per le persone disabili, l'interesse delle istituzioni per i problemi legati alla disabilità sembra finito. Non si parla più della fitta agen-
da dei lavori che dovevano realizzarsi nel 2004 né di nuovi progetti. La FISH interrompe il silenzio con una lettera inviata al ministro Maroni e ai sindacati. 

In un momento in cui le politiche di superamento dell’handicap stagnano dopo un anno di apparente interesse, dovuto solo ad una tenue presenza mediatica per l’Anno
europeo delle persone con disabilità, la F I S H rompe il pesante silenzio con la lettera al ministro Maroni e ai sindacati. La lettera, molto scarna rispetto alle altisonanti
proclamazioni ufficiali dello scorso anno, presenta un indice di argomenti di grande urgenza per le persone con disabilità grave e un’agenda di lavoro che era stata con-
cordata fra tutte le associazioni ed il ministro, quando questi le convocò per scongiurare la preannunciata contromanifestazione di protesta di chiusura dell’Anno euro-
peo per l’esito del tutto insoddisfacente dello stesso.

Purtroppo di tale agenda e di tali temi ormai il ministro non parla più. 
Anzi il 13 febbraio scorso ha indetto a Milano una riunione nella quale ha proclamato di aver costituito a Milano l’Osservatorio 'nazionale' per le politiche di contrasto
all’handicap. La notizia sarebbe interessante; solo che gli invitati ufficiali alla riunione di insediamento dell’Osservatorio erano appena qualche associazione lombarda
di persone con disabilità e numerose fondazioni e enti culturali lombardi.

La F I S H e la F A N D, le uniche due federazioni nazionali che raccolgono tutte o quasi le associazioni nazionali di persone con disabilità e loro familiari non erano
state invitate e la F I S H era presente tramite la rappresentanza dell’ANFFAS lombarda. Il CND, Consiglio nazionale sulla disabilità l’unico organismo accreditato
dall’Unione europea tramite la nomina di un rappresentante, previsto dalla normativa europea non è stato invitato né si sa se verrà invitato.

In tali condizioni può l’organismo convocato dal ministro essere veramente rappresentativo del mondo associativo italiano? Può un organismo così composto essere
l’Osservatorio che sappia affrontare le politiche nazionali di superamento dell’handicap indicate nella lettera della F I S H?
È questo il modo per dare seguito al motto che ha contrassegnato l’Anno europeo “niente su di noi senza noi”?

La F I S H e la F A N D sono perplesse e riuniranno i loro organismi direttivi e si riuniranno prossimamente per decidere quale atteggiamento assumere nei riguardi di
questa estemporanea iniziativa, di cui non riescono a comprendere il senso e l’effettivo valore di interlocuzione politica a livello nazionale.

Le cose che bisogna sapere
Obblighi dei Comuni
- Realizzazione del progetto globale di vita delle persone con disabilità ai sensi dell’art.14 L.n. 328/00;
- assegnazione alle scuole materne elementari e medie di assistenti per l’autonomia e la comunicazione, nei casi indicati nella diagno si funzionale, ai sensi dell’art.139
del decreto legislativo n. 112/98;
- trasporto gratuito degli alunni con disabilità da casa a scuola e viceversa, ai sensi dell’art.28 comma 1, L.n. 118/1971;
- eliminazione delle barriere architettoniche in edifici scolastici di scuola materna, elementare e media (L.n. 20/1994);
- fornitura arredi specifici, come banchi e seggiolini per alunni con o particolari difficoltà motorie ed ausili e sussidi previsti dalle leggi regionali sul diritto allo studio. 

Obblighi delle Province
- Assicurare per le scuole superiori quanto visto sopra a carico dei Comuni;
- Assicurare l’assistenza scolastica ad alunni con minorazione visiva ed uditiva nelle scuole di ogni ordine e grado ai sensi della L.n. 67/93, salvo diverse disposizioni
di leggi regionali.

Obblighi delle ASL
- Assicurare prima delle iscrizioni scolastiche la certificazione di handicap e la diagnosi funzionale ai sensi dell’art.12, comma 5, L.n. 104/92 e Dpr del 24/2/94;
- Collaborare alla stesura del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato ed alle loro verifiche con la partecipazione degli operatori scolastici, di
quelli sociali e della famiglia ai sensi delle stesse norme appena citate.

Obblighi delle scuole autonome
Il Dirigente scolastico deve convocare, subito dopo le iscrizioni, il Consiglio di classe per la formulazione del profilo dinamico funzionale e del piano educativo indi-
vidualizzato, in cui vanno avanzate le proposte per ottenere le risorse necessarie ad una buona qualità dell’integrazione come:
a) ore di sostegno in deroga;
b) ore di assistenti comunali o provinciali per l’autonomia e la comunicazione;
c) ausili, sussidi ed arredo da chiedere agli Enti locali;
d) formazione dei docenti curriculari con corsi organizzati ai sensi delle c. m. prot n. 40/88/02 e n. 78/03;
e) formazione ed assegnazione di collaboratori scolastici per l’assistenza materiale ed igienica ad alunni con disabilità ai sensi della C.M. prot.n. 3390/91 e CCNL del
luglio 2003 art 47 All. “A”.
f) riunione dei consigli di classe per la formulazione del progetto di cui all’art.41 D.m. n.331/98 e del D.m. n. 141/99 per la richiesta di deroghe per il sostegno e di
eventuale sdoppiamento delle classi; (gli stessi obblighi sono a carico dei Dirigenti delle scuole paritarie ai sensi della L.n. 62/00);
g) istituzione, dove inesistente, del gruppo di lavoro di istituto di cui all’art.15, comma 2, L.n. 104/92. Per le prime iscrizioni alla prima classe di ogni ordine e grado
di scuola, si suggerisce che il Dirigente convochi il Gruppo di lavoro di istituto che, convocato la famiglia e l’alunno, provvede agli adempimenti di cui sopra;
h) obbligo di vigilare affinché l’alunno con disabilità non venga escluso dalla classe e mandato in corridoio o a casa,quando manchi normalmente o eccezionalmente
per qualche ora l’insegnante per il sostegno;
i) divieto di mandare l’insegnante per il sostegno a supplire in altre classi ( e in via ordinaria nella propria classe ) quando è presente a scuola l’alunno con disabilità.

Obblighi del Direttore Scolastico Regionale
- Autorizzazione entro il 31 luglio delle ore di sostegno in deroga e degli sdoppiamenti delle classi ed articolata motivazione nei casi di diniego di autorizzazione (art.35,
comma 7, L.n. 289/02);
- per fatti sopravvenuti al 31 luglio, obbligo di concedere le deroghe per il sostegno, purchè documentate (L.n. 333/01);
- stimolare e facilitare la costituzione di reti di scuole, di centri territoriali per l’integrazione scolastica, di centri di documentazione, risorse e consulenze, come già fatto
dai Direttori scolastici regionali del veneto, dell’Emilia Romagna e della Lombardia;
- di queste informazioni le associazioni potranno avvalersi per offrire la loro collaborazione ai Dirigenti scolastici ed agli Enti locali per avviare la stipula di accordi di
programma per l’integrazione scolastica di cui all’art.13, comma 1, lett. “a”, L.n. 104/92, da inserire nei “piani di zona” di cui all’art.19 L.n. 328/00.
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News

La FISH ha rinnovato i propri organi associativi:
PIETRO BARBIERI è stato riconfermato Presidente, uno dei Vice Presidenti
è il Presidente Nazionale Anffas Onlus Rober to  Spez ia le.

Che fine hanno fatto i buoni propositi ?
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Anffas

“La Rosa Blu” è una realtà.

Inaugurata il 6 dicembre la struttura per persone con disabilità realizzata
dall’ Anffas di Savigliano.

“Se un’impresa si prospetta difficile, non pensare subito che sia impossibi-
le”, questa la frase con la quale l’Anffas di Savigliano ha voluto realizzare
gli inviti per l’inaugurazione della struttura “la rosa blu”.
L’opera è stata resa possibile grazie alla generosità e alla partecipazione dei
tanti collaboratori e sostenitori di Anffas, ed è destinata ad accogliere perso-
ne con gravi disabilità.
La struttura, che rappresenta oggi un esempio tra i più avanzati nel settore,
potrà accogliere venti ospiti nel centro diurno e dieci nel residenziale. 

MO’ CI PENSE NANNO’

“…chi và a vedere il gruppo I Rosablu, parola mia non se li scorda più….”

Questo è il titolo dell’ultimo successo a teatro de “I Rosa Blu”, tenutosi il 15 Gennaio a Pescara in occasione della prima edizione del con-
corso “Solidarietà nella Disabilità Disabilita nella Solidarietà”. Anche questa volta i nostri artisti dell’Anffas di Pescara hanno cantato, balla-
to e recitato intrattenendo e divertendo il pubblico con le loro entusiasmanti performance. “Bravi!!” questo è il commento del presidente
nazionale Roberto Speziale, che ha partecipato da ospite alla rappresentazione. 

Anffas Gor iz ia: un impegno
lungo 3 5 anni.

Nella forza dell’amore il superamento delle difficoltà.

Celebrati il 5 ottobre i festeggiamenti per i 35 anni di attività dell’ Anffas di
Gorizia, che ha voluto cogliere l’occasione per gettare uno sguardo al passato,
ricordando le molteplici iniziative, collaborazioni con cooperative, centri diurni,
case famiglia, soggiorni marini e iniziative sportive, e per promuovere una cre-
scente sensibilità sociale per chi vive e opera in condizioni di disabilità.
Presente all’incontro anche il presidente Roberto Speziale che ha paragonato,
quanto a gestione, l’Anffas goriziana ad un “esercito del sociale” sempre vivo e
attento.
Nell’ambito della manifestazione si è tenuto anche un incontro storico nel muni-
cipio della città tra le associazioni della provincia e quelle di Nova Gorica, al ter-
mine del quale è stato sottoscritto un documento comune in vista dell’ingresso
della Slovenia nell’ UE del 2004 che prevede, tra le altre cose, iniziative per
ottenere finanziamenti europei e progetti comuni.



1

Un’importante alternativa all’INTERDIZIONE civile: la legislazione italiana, dopo un lungo iter durato parecchi anni e legislature, ha preso atto che
non si poteva continuare ad adottare norme emanate oltre mezzo secolo fa.

Dopo diversi anni di attese e rinvii, il 22 dicembre 2003, con l’approvazione definitiva anche da parte del Senato, è nata finalmente una nuova figu-
ra giuridica per l’assistenza di disabili e anziani: l’amministratore di sostegno, col compito di tutelare gli interessi economici degli assistiti aiutando-
li nelle scelte di vita. Infatti la Legge di istituzione dell’amministratore di sostegno inizia col seguente comma:

"La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di auto-
nomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente".

Ne sono beneficiarie le persone che si trovano nell’impossibilità (anche parziale o temporanea) di provvedere alla cura della propria persona o dei
propri interessi, a causa di: 

infermità o menomazione (fisica o psichica) 

età avanzata. 

La proposta di legge, pochi giorni prima del Natale 2003, è definitivamente approvata dal Parlamento italiano: è quindi Legge dello Stato. Con la sua
entrata in vigore, dopo 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, si può evitare l’interdizione e l’inabilitazio-
ne. Tuttavia, questi due istituti giuridici non vengono abrogati e quindi, in caso di necessità, si possono ancora applicare.

La nuova legge introduce o modifica alcuni articoli del Codice Civile, assicurando una migliore tutela delle persone, con una minor possibile limita-
zione dei propri diritti. Infatti, con la nuova figura giuridica dell’amministrazione di sostegno, si tende soprattutto al miglioramento della qualità della
vita futura e non alla semplice salvaguardia del patrimonio della persona in difficoltà. 

Ovviamente la normativa giuridica traccia solo le linee generali, ma vincolanti, entro i quali famiglie ed istituzioni potranno poi muoversi. 

Per una migliore comprensione del testo di Legge è indispensabile conoscere l’esatto significato dei termini giuridici, utilizzati dal diritto di famiglia,
per i cosiddetti familiari e parenti, vicini e lontani. 

Per il "Diritto di famiglia" italiano, sono parenti di una persona, che chiameremo soggetto di riferimento, SOLTANTO le persone che discendono da uno
stesso capostipite. Il grado corrisponde al numero di generazioni intercorrenti. 
Sono parenti in linea retta quelli che discendono l’uno dall’altro, cioè di padre in figlio (le generazioni precedenti al soggetto di riferimento si chiamano
ascendenti, mentre quelle successive si chiamano discendenti).
Invece gli altri parenti che, non avendo un rapporto in linea retta (cioè di padre in figlio) con il soggetto di riferimento, hanno in comune uno stesso ascen-
dente capostipite, vengono definiti parenti in linea collaterale.
Nel grafico esemplificativo:
consideriamo il disabile come soggetto di riferimento e quindi persona da cui inizia il conteggio dei gradi; 
il padre è suo parente di 1° grado in linea retta ascendente (intercorre una sola generazione); 
il figlio è suo parente di 1° grado in linea retta discendente; 
il nonno è suo parente di 2° grado in linea retta ascendente (intercorrono due generazioni); 
lo zio è suo parente di 3° grado in linea collaterale (saliti al 2° grado del nonno, occorre scendere di 1 grado collaterale per arrivare allo zio); 
il cugino è suo parente di 4° grado in linea collaterale (saliti al 2° grado del nonno, occorre scendere di 2 gradi collaterali per arrivare al cugino). 
Ovviamente la misura dei gradi è identica se si conta all’inverso cioè, ad esempio, si parte dal cugino per arrivare al disabile.
Da notare infine che il fratello è, per il Codice Civile, parente di 2° grado in linea collaterale, in quanto occorre salire di un grado verso il comune padre
per poi discendere verso il fratello.
Per semplicità, negli esempi si parla sempre al maschile, ma è evidente che vale anche al femminile (fratello/sorella, padre/madre, nonno/nonna, zio/zia),
ecc.) purché tali persone discendano da uno stesso capostipite (maschile o femminile che sia); viceversa si parla di AFFINI.
Sempre in relazione al disabile (soggetto di riferimento), sono AFFINI le relazioni acquisite mediante matrimonio. Esempio:
i parenti del coniuge del disabile (il cognato/fratello della moglie, il suocero, ecc.); 
i singoli coniugi dei parenti del disabile (il cognato/marito della sorella, il genero/marito della figlia, la moglie dello zio, il marito della cugina, ecc.).
Ovviamente, non rientrano tra gli affini i coniugi ascendenti (padre/madre sono comunque parenti in linea retta di 1° grado, nonno/nonna sono comunque
parenti in linea retta di 2° grado, bisnonno/bisnonna sono comunque parenti in linea retta di 3° grado, ecc.), mentre rientrano tra gli affini i coniugi dei
discendenti (genero/nuora, ecc.) perché appartenenti ad un altro ramo capostipite. 
Il Codice Civile stabilisce che il grado di affinità è identico a quello di parentela del rispettivo coniuge:
genero/nuora = 1°, suocero/a = 1° grado, cognato/a = 2°, ecc. 
Il CONIUGE del soggetto di riferimento (che nell’esempio citato è il disabile) non è parente né affine, quindi non ha neppure un grado. I rapporti tra coniu-
gi, infatti, vengono trattati a parte dal Codice Civile (legge matrimoniale). 

Vantaggi economici previsti dalla nuova normativa: 

- il procedimento di nomina dell’amministratore è gratuito.

- gli atti ed i provvedimenti relativi sono esonerati dal pagamento del "contributo unificato" (ex bolli) e di altri oneri. 

- La competenza del provvedimento di nomina è del giudice tutelare. Il decreto rilasciato è immediatamente esecutivo e, soprattutto, sarà 
motivato e dettagliato secondo il caso personale specifico, stabilendo: durata, limiti, oggetto dell’incarico ed atti che la persona in difficoltà 
potrà compiere SOLO con l’assistenza dell’amministratore di sostegno.

E' ARRIVATO
L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO!
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Convenzionalmente, nei commenti: 
l’amministratore di sostegno verrà semplificato in "amministratore";
la persona in difficoltà, per la quale si richiede la nomina dell’ammi-
nistratore, verrà denominata semplicemente "beneficiario". 

Precedentemente il titolo era: «Dell’infermità di mente, dell’interdi-
zione e dell’inabilitazione». 
Con l’occasione, il nuovo titolo XII viene suddiviso in 2 capitoli:
tratta dell’amministrazione di sostegno; 
tratta dei preesistenti istituti dell’interdizione e della inabilitazione. 

I numeri, dal 404 al 413 di questo CAPO I, sono da considerarsi nuovi
in quanto appartenenti a numerazione soppressa del precedente Codice
Civile dal 404 al 413, quindi non costituiscono modifiche di articoli
preesistenti. 

L’espressione «può essere assistita ...» lascia intendere quindi che è
possibile ancora, in caso di necessità, ricorrere all’interdizione o all’i-
nabilitazione.
Da notare che trattasi di decreto di nomina da parte di giudice tutelare
e non di processo, come nei casi di interdizione e di inabilitazione. 
Tra l’altro:
l’iter si presenta più snello; 
non viene pronunciata una sentenza di Tribunale CONTRO la persona
disabile; 
non è richiesta l’assistenza da parte di avvocato; 
non è soggetta a spese ed oneri. 

Viene precisata la natura non onerosa, senza fini di lucro, dell’ammi-
nistratore, garantendo la rigorosa permanente formazione. 

I soggetti indicati nell’art. 406 ed altri artt. successivamente richiama-
ti, sono:

il beneficiario stesso; 

il coniuge; 

la persona stabilmente convivente; 

i parenti entro il 4º grado; 

gli affini entro il 2º grado; 

il tutore o curatore; 

il pubblico ministero. 

Rispetto all’elenco mutuato dai superati artt. del Codice Civile, viene
quindi inserita anche la richiesta da parte della stessa persona benefi-
ciata e di quella con essa stabilmente convivente. Il vecchio codice
infatti prevedeva che la causa fosse CONTRO la persona da interdire
o da inabilitare e non prendeva inoltre in considerazione la persona sta-
bilmente convivente che, in pratica, è quella che più si assume l’onere
di seguire la persona in difficoltà.

Oltre alla brevità dei tempi necessari per pervenire al decreto di nomina
dell’amministratore, è interessante notare che questo può essere emesso
sia prima del raggiungimento della minore età, sia prima della pubblica-

La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione
possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di
autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana,
mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

La rubrica del titolo XII del libro primo del codice civile è sostituita
dalla seguente: «Delle misure di protezione delle persone prive in tutto
od in parte di autonomia». 

Nel titolo XII del libro primo del codice civile, è premesso il seguente
capo: 
«CAPO I. - Dell’amministrazione di sostegno.

ART. 404. - (Amministrazione di sostegno). - La persona che, per
effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica,
si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvede-
re ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di soste-
gno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la resi-
denza o il domicilio. 

ART. 404-bis. - L’attività dell’amministratore di sostegno è volontaria.
Ogni anno il dipartimento di salute mentale di ogni A-USL istituisce
un corso di formazione finalizzato a coloro che sono stati nominati
amministratori di sostegno o che intendono rendersi disponibili per
tale finalità. 

Il giudice tutelare verifica che l’amministratore di sostegno nominato
partecipi al corso di formazione.

ART. 405. - (Decreto di nomina dell’amministratore di sostegno.
Durata dell’incarico e relativa pubblicità). - Il giudice tutelare provve-
de entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla
nomina dell’amministratore di sostegno con decreto motivato imme-
diatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell’arti-
colo 406. 

Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso
solo nell’ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decor-
rere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta. 

Se l’interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo
dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell’interdizione o dell’i-
nabilitazione. 

Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d’uffi-
cio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per
la conservazione e l’amministrazione del suo patrimonio. Può proce-
dere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indi-
cando gli atti che è autorizzato a compiere. 

Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve contenere
l’indicazione:

delle generalità della persona beneficiaria e dell’amministratore di
sostegno;

della durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;

LEGGE 9 gennaio 2004, n.6 - Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all’istituzione dell’amministrazione di
sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché rela-
tive norme di attuazione, di coordinamento e finali. (GU n. 14 del 19-1-2004) 



dell’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno
ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;

degli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza del-
l’amministratore di sostegno;

dei limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno
può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può
avere la disponibilità;

della periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al
giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e socia-
le del beneficiario. 

Se la durata dell’incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può
prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d’ufficio prima
della scadenza del termine. 

Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno, il decreto di
chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel
corso dell’amministrazione di sostegno devono essere immediatamen-
te annotati a cura del cancelliere nell’apposito registro. 

Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno e il decreto
di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all’uffi-
ciale dello stato civile per le annotazioni in margine all’atto di
nascita del beneficiario. Se la durata dell’incarico è a tempo deter-
minato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del
termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di
proroga.

ART. 406. - (Soggetti). - Il ricorso per l’istituzione dell’amministra-
zione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficia-
rio, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei sog-
getti indicati nell’articolo 417. 

Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è
presentato congiuntamente all’istanza di revoca dell’interdizione o
dell’inabilitazione davanti al giudice competente per quest’ultima. 

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati
nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali
da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministra-
zione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricor-
so di cui all’articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico
ministero.

ART. 407. - (Procedimento). - Il ricorso per l’istituzione dell’ammini-
strazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua
dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell’ammini-
stratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal
ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e
dei conviventi del beneficiario. 

Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il pro-
cedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa
si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esi-
genze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di
questa. 

Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sen-
titi i soggetti di cui all’articolo 406; in caso di mancata comparizione
provvede comunque sul ricorso. 

Dispone altresì, anche d’ufficio, gli accertamenti di natura medica e
tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione. 

Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche
d’ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell’ammini-
stratore di sostegno. 

zione della sentenza di revoca dell’interdizione o inabilitazione, ferma la
decorrenza dell’esecutività al raggiungimento di questi eventi. 

La possibilità di nomina d’ufficio, inoltre, consente la tutela del benefi-
ciario qualora improvvisamente si trovasse senza adeguata protezione.

Va notato anche che gli atti devoluti all’amministratore sono ben pre-
cisati nel decreto di nomina. L’amministratore, quindi, non può dele-
gare questi atti ad altri, neppure pro-tempore, ed è tenuto periodica-
mente sia a rendere conto dello svolgimento della propria attività di
sostegno, sia ad aggiornare il giudice sulle condizioni di vita persona-
le e sociale del beneficiario.

La possibilità di nominare un amministratore anche a tempo deter-
minato, consente la tutela del beneficiario anche per emergenze tem-
poranee.

Per le persone indicate nell’art. 417, vedasi commento all’articolo 405.

L’intervento previsto dal legislatore, per quanto riguarda i responsabi-
li dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assi-
stenza della persona, non deve essere inteso come una ingerenza coat-
ta, ma piuttosto come una possibilità di maggior tutela, a garanzia della
debolezza della persona assistita, specialmente in mancanza delle figu-
re parentali.

Il procedimento per la nomina dell’amministratore, a differenza di
quello per promuovere l’interdizione o l’inabilitazione, richiede la con-
vocazione di un numero più limitato di persone legate a vincoli di
parentela o affinità: vengono infatti esclusi dalla comparizione gli affi-
ni ed i parenti in linea collaterale (eccetto il fratello/sorella).
Ovviamente, se uno di detti esclusi è il ricorrente, questi viene anch’es-
so convocato.

Inoltre la mancata comparizione di una delle persone convocate, non
interrompe il procedimento.

Viene così eliminata una delle maggiori motivazioni che fanno ritar-
dare le cause di interdizione o inabilità: il difficile reperimento di
parenti/affini, viventi ma, di fatto, per distanza geografica o per lega-
me, non vicini alla persona in difficoltà e quindi non sempre disponi-
bili alla convocazione.

Inoltre, in caso di impossibilità di comparizione del beneficiario, il
giudice può recarsi anche nel luogo della sua dimora.

Inoltre, viene assicurata un’adeguata e pronta elasticità alla decisione
del giudice che, sempre in tempi brevi ed anche d’ufficio, può modifi-
care nel tempo le proprie decisioni.
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In ogni caso, nel procedimento di nomina dell’amministratore di soste-
gno interviene il pubblico ministero.

ART. 408. - (Scelta dell’amministratore di sostegno). - La scelta del-
l’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura
ed agli interessi della persona del beneficiario. 

L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso inte-
ressato, in previsione della propria eventuale futura incapacità,
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza,
ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare
con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. 

Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che
non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il
padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il
quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con
testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. 

Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dal-
l’autore con le stesse forme. 

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli
operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il
beneficiario.

Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l’opportunità, e nel caso di desi-
gnazione dell’interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare
all’incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea,
ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante
ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto deposi-
tato presso l’ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e
tutte le facoltà previste nel presente capo.

ART. 409. - (Effetti dell’amministrazione di sostegno). - Il beneficia-
rio conserva la capacità da agire per tutti gli atti che non richiedono la
rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore
di sostegno. 

Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso com-
piere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quo-
tidiana.

ART. 410. - (Doveri dell’amministratore di sostegno). - Nello svolgi-
mento dei suoi compiti l’amministratore di sostegno deve tener conto
dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. 

L’amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il bene-
ficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di
dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di
atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l’interesse o nel sod-
disfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico mini-
stero o gli altri soggetti di cui all’articolo 406 possono ricorrere al giu-
dice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedi-
menti. 

L’amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgi-
mento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale
incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente,
dagli ascendenti o dai discendenti.

ART. 411. - (Norme applicabili all’amministrazione di sostegno). - Si
applicano all’amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le

Viene sottolineato che lo stesso interessato, ove ovviamente in grado,
può scegliersi il proprio amministratore. La scelta può essere fatta
anche prima dell’evento che possa determinare la necessità di dispor-
re di un amministratore.

Particolarmente interessante il fatto che si tenga in considerazione
anche quanto indicato nel testamento del genitore superstite.

I parenti facenti parte dell’originario nucleo familiare, cioè: padre,
madre, fratello e sorella, sono espressamente citati dall’articolo, ancor-
ché al di sotto del quarto grado di parentela.

Nell’elenco dei possibili amministratori non sono nominati gli affini.
Viceversa, nella realtà, vi sono diverse "zie" (mogli di zii) che convi-
vono con il proprio "nipote acquisito" prendendosene cura, in assenza
di parenti più vicini. Tuttavia, l’articolo suggerisce soltanto alcuni
motivi di preferenza, menzionando anche la "persona stabilmente con-
vivente". Pertanto, in quest’ultima categoria può rientrare ogni perso-
na che sostiene il beneficiario con cui stabilmente convive, a prescin-
dere dal legame di parentela o affinità.

Tassativamente incompatibili, invece, le funzioni di amministratore
con quelle di operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura
o in carico il beneficiario. E’ infatti evidente il sorgere di possibili con-
flitti di interessi.

Rientrano, invece, tra i possibili amministratori anche i legali rappre-
sentanti delle persone giuridiche o loro delegati (citate nel titolo II del
Codice Civile).

La precisazione contenuta in questo breve articolo può essere conside-
rata la "colonna portante" innovativa della nuova figura introdotta: 

IL BENEFICIARIO MANTIENE TUTTI I DIRITTI CONCESSI AI
CITTADINI ITALIANI, PER QUEGLI ATTI NON ESPRESSAMEN-
TE CONTEMPLATI DAL DECRETO DI NOMINA DELL’AMMI-
NISTRATORE.

Quindi: potrà votare, potrà acquistare il pane (ricordo che questa pic-
cola operazione rientra tra i contratti verbali, anch’essi disciplinati dal
Codice Civile e, come tale, vietata agli interdetti), potrà... (e perché no)
sposarsi! A chi fosse perplesso, rispondo: perché non sono a rischio
anche i matrimoni dei normodotati? E quanto mai, uno che non è in
grado solo di firmare una cambiale, deve essere anche incapace di
"mettere su famiglia"? Si tratta di abbandonare schemi superati di
chiaro stampo medioevale!

Questo articolo si ricollega al primo comma dell’art. 408 e, personal-
mente, lo considero un "capolavoro giuridico" che onora il nostro
Paese. Costituisce infatti un valido esempio di cosa si debba intendere
per "rispetto della dignità della persona".

Va precisato che chiunque, tra le persone indicate nell’art. 406, può
ricorrere al giudice, ai sensi del 2° comma dell’art. 410 e non solo
quello che ha originariamente proposto il ricorso per la nomina del-
l’amministratore.

Infine l’ultimo comma è molto realistico, perché tiene conto del possi-
bile evolversi degli affetti familiari nel tempo. Infatti, tra le persone
qui elencate non sono considerati i fratelli ed i parenti in linea collate-
rale. Va da sé che il legislatore usa l’espressione "non è tenuto" quin-
di, di fatto, un fratello può anche decidere di mantenere definitiva-
mente la funzione di amministratore.

Gli articoli del Codice Civile richiamati sono quelli dell’esercizio della
tutela.
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disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provve-
dimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare. 

All’amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compa-
tibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779. 

Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzio-
ni in favore dell’amministratore di sostegno che sia parente entro il
quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia
stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente. 

Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l’ammini-
stratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati
effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per
l’interdetto o l’inabilitato, si estendano al beneficiario dell’ammini-
strazione di sostegno, avuto riguardo all’interesse del medesimo ed a
quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto
con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato
anche dal beneficiario direttamente.

ART. 412. - (Atti compiuti dal beneficiario o dall’amministratore di
sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giu-
dice). - Gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno in violazione
di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all’oggetto dell’incari-
co o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istan-
za dell’amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del benefi-
ciario o dei suoi eredi ed aventi causa. 

Possono essere parimenti annullati su istanza dell’amministratore di
sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti
compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposi-
zioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l’ammi-
nistrazione di sostegno. 

Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine
decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all’am-
ministrazione di sostegno.

ART. 413. - (Revoca dell’amministrazione di sostegno). - Quando il
beneficiario, l’amministratore di sostegno, il pubblico ministero o talu-
no dei soggetti di cui all’articolo 406, ritengono che si siano determi-
nati i presupposti per la cessazione dell’amministrazione di sostegno,
o per la sostituzione dell’amministratore, rivolgono istanza motivata al
giudice tutelare. 

L’istanza è comunicata al beneficiario ed all’amministratore di sostegno.

Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le neces-
sarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori. 

Il giudice tutelare provvede altresì, anche d’ufficio, alla dichiarazione
di cessazione dell’amministrazione di sostegno quando questa si sia
rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. 

In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di inter-
dizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affin-
ché vi provveda. In questo caso l’amministrazione di sostegno cessa
con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell’ar-
ticolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabili-
tazione».

ALTRE MODIFICHE AL CODICE CIVILE: 
CAPO II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità
naturale».

«ART. 414. - (Persone che possono essere interdette). - Il maggiore di
età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale
infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri inte-

In particolare i nn. 375-376 vietano al tutore tutti quegli atti che pos-
sono ridurre l’entità del patrimonio e le garanzie del beneficiario.

Gli artt. 596 e 599 si riferiscono alle disposizioni testamentarie, men-
tre l’art. 779 tratta della donazione. Sono precisazioni che il legislato-
re ha inserito per tutelare maggiormente il beneficiario: in pratica,
l’amministratore non può ricevere beni a scapito del beneficiario (pena
nullità). Nel 3° comma, però, vengono concesse delle eccezioni nei
confronti delle persone più vicine.

L’intendimento del legislatore nel proteggere al massimo la persona
debole, tra l’elenco delle persone che fanno istanza di annullamento di
un atto compiuto i violazione delle norme, viene inserita anche la per-
sona stessa che ha compiuto l’atto (sia l’amministratore sia lo stesso
beneficiario). La facoltà è estesa anche agli eredi del beneficiario o
chiunque possa subentrare ad esso nei diritti.

Interessante notare che il giudice possa anche d’ufficio intervenire
"qualora l’amministrazione di sostegno si sia rivelata inidonea..."
Quindi non è necessario che si sia in presenza di irregolarità.

Giustamente, quando tale funzione di amministrazione, qualunque sia
la persona designata, non è sufficiente alla tutela del beneficiario, resta
sempre la possibilità di ricorrere all’interdizione o inabilitazione.

Quello che era prima il Titolo XII del Codice Civile diventa CAPO II,
proseguendo e mantenendo la numerazione precedente (artt. 414 e
seguenti). Peraltro il termine "infermità mentale" viene sostituito da
"incapacità naturale".

L’art. 414 precedente terminava tassativamente con "... propri interes-
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ressi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro ade-
guata protezione».

All’articolo 388 del codice civile le parole: «prima dell’approvazione»
sono sostituite dalle seguenti: «prima che sia decorso un anno dall’ap-
provazione».

Nel primo comma dell’articolo 417 del codice civile, le parole: «pos-
sono essere promosse dal coniuge» sono sostituite dalle seguenti:
«possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e
415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente».

All’articolo 418 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente
comma: 

«Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare
opportuno applicare l’amministrazione di sostegno, il giudice, d’uffi-
cio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al
giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l’interdizione o
per l’inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quar-
to comma dell’articolo 405».

Il terzo comma dell’articolo 424 del codice civile è sostituito dal
seguente: 

«Nella scelta del tutore dell’interdetto e del curatore dell’inabilitato il
giudice tutelare individua di preferenza la persona più idonea all’inca-
rico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell’articolo 408».

All’articolo 426 del codice civile, al primo comma, dopo le parole:
«del coniuge» sono inserite le seguenti: «della persona stabilmente
convivente».

All’articolo 427 del codice civile, al primo comma è premesso il
seguente: 

«Nella sentenza che pronuncia l’interdizione o l’inabilitazione, o in
successivi provvedimenti dell’autorità giudiziaria, può stabilirsi che
taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dal-
l’interdetto senza l’intervento ovvero con l’assistenza del tutore, o che
taluni atti eccedenti l’ordinaria amministrazione possano essere com-
piuti dall’inabilitato senza l’assistenza del curatore».

All’articolo 429 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente
comma: 

«Se nel corso del giudizio per la revoca dell’interdizione o dell’inabi-
litazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il sog-
getto sia assistito dall’amministratore di sostegno, il tribunale, d’uffi-
cio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice
tutelare».

L’articolo 39 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n.
318, è abrogato.

si, devono essere interdetti." 

Trattasi dell’art. sul "Divieto di convenzioni prima dell’approvazione
del conto".

L’art. 417, qui non riportato per intero, fa parte del CAPO II - Della
interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale. La modi-
fica amplia la gamma delle persone che possono promuovere i ricorsi
per i tre istituti e, di riflesse, dell’amministrazione di sostegno.

Con questa modifica si pone facoltà al giudice di applicare la norma-
tiva prevista per l’amministrazione di sostegno anziché quella dell’in-
terdizione o dell’inabilitazione.

L’introduzione dell’amministrazione di sostegno porta, di riflesso
migliorie anche per queste procedure finora unicamente applicate.

E’ la naturale conseguenza dell’aggiunta dell’ultimo comma al suddet-
to art. 418

Ora le disposizioni del giudice tutelare non sono più soggette a omo-
logazione dei provvedimenti da parte del Tribunale dei minori.
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NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E FINALI

Tutti gli atti contemplati dal nuovo titolo XII quindi sono esenti dagli
oneri citati.

Questi artt. sono stati integrati con la nuova figura dell’amministratore.

Dall’applicazione della disposizione di cui all’articolo 408 del codice
civile, non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilan-
cio dello Stato.

Dopo l’articolo 46 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile
e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942,
n. 318, è inserito il seguente: 

«ART. 46-bis. Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previ-
sti dal titolo XII del libro primo del codice non sono soggetti all’ob-
bligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato previsto
dall’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 mag-
gio 2002, n. 115».

All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in
euro 4.244.970 a decorrere dall’anno 2003, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero
dell’economia delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L’articolo 44 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n.
318, è sostituito dal seguente: 

«ART. 44. Il giudice tutelare può convocare in qualunque momento il
tutore, il protutore, il curatore e l’amministratore di sostegno allo
scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione
della tutela, della curatela o dell’amministrazione di sostegno, e di dare
istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore o del
beneficiario».

L’articolo 47 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n.
318, è sostituito dal seguente: 

«ART. 47. Presso l’ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro
delle tutele dei minori e degli interdetti, un registro delle curatele dei
minori emancipati e degli inabilitati ed un registro delle amministra-
zioni di sostegno».

Dopo l’articolo 49 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile
e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942,
n. 318, è inserito il seguente: 

«ART. 49-bis. Nel registro delle amministrazioni di sostegno, in un
capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del
cancelliere:

la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone l’am-
ministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal
giudice nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d’urgen-
za ai sensi dell’articolo 405 del codice; 

le complete generalità della persona beneficiaria; 

le complete generalità dell’amministratore di sostegno o del legale rap-
presentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si
tratta di persona fisica; 

la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revo-
ca o la chiusura dell’amministrazione di sostegno». 



All’articolo 51 del codice di procedura civile, al primo comma, al
numero 5, dopo la parola: «curatore» sono inserite le seguenti: «ammi-
nistratore di sostegno».

Al capo II del titolo II del libro quarto del codice di procedura civile,
nella rubrica, le parole: «e dell’inabilitazione» sono sostituite dalle
seguenti: «dell’inabilitazione e dell’amministrazione di sostegno».

Dopo l’articolo 720 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«ART. 720-bis. (Norme applicabili ai procedimenti in materia di
amministrazione di sostegno). - Ai procedimenti in materia di ammi-
nistrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposi-
zioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720.

Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte
d’appello a norma dell’articolo 739.

Contro il decreto della corte d’appello pronunciato ai sensi del secon-
do comma può essere proposto ricorso per cassazione».
All’articolo 686 del codice di procedura penale, al comma 1, lettera b), al
numero 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché i decreti che
istituiscono, modificano o revocano l’amministrazione di sostegno».

All’articolo 689 del codice di procedura penale, al comma 2, lettera a),
numero 8, le parole: «quando l’interdizione o l’inabilitazione è stata
revocata» sono sostituite dalle seguenti: «quando l’interdizione, l’ina-
bilitazione o l’amministrazione di sostegno sono state revocate».

All’articolo 3, comma 1, lettera p) del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiun-
te, infine, le seguenti parole: «nonché i decreti che istituiscono, modi-
ficano o revocano l’amministrazione di sostegno». 

Al successivo articolo 24, comma 1, la lettera m) è sostituita dalla
seguente: «m) ai provvedimenti di interdizione di inabilitazione e di
amministrazione di sostegno quando esse sono state revocate».

Al successivo articolo 25, comma 1, lettera m), sono aggiunte, in fine,
le parole: «nonché ai decreti che istituiscono, modificano o revocano
l’amministrazione di sostegno».

Al successivo articolo 26, comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine,
le parole: «ai decreti che istituiscono o modificano l’amministrazione
di sostegno, salvo che siano stati revocati».

Nell’articolo 92, primo comma, dell’ordinamento giudiziario, appro-
vato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo le parole: «proce-
dimenti cautelari» sono inserite le seguenti: «ai procedimenti per l’a-
dozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno,
di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti».

La presente legge entra in vigore dopo sessanta giorni dalla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

LEGGE 9 gennaio 2004, n. 6. La legge è stata pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2004, pertanto è in vigore dal
19 marozo 2004.
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“Uno per  tutti,  tut t i  per uno”…

... ma osservateli tu t t i uno per uno.

“I moschettieri del re” in giro per l’Italia.

Il progetto teatrale dell’Anffas di Tigullio est, “Teatro Disabili Itinerante” è stato uno dei 22 progetti selezionati e finanziati con il bando ema-
nato dal Ministero del Welfare in occasione del 2003 “Anno Europeo delle Persone con Disabilità”. Grazie all’approvazione del progetto
(unico di Anffas) il musical “I moschettieri del re” è partito da Savigliano ad ottobre, ed ha potuto percorrere l’intero stivale e solcare i pal-
coscenici dei più grandi teatri d’Italia meritandosi anche il riconoscimento da parte del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.
Alla manifestazione Tenutasi a Roma hanno partecipato anche il Presidente Nazionale, alcuni dei Consiglieri Nazionali, L’Anffas di Roma e
l’associazione Regionale.
Il Presidente Nazionale, a nome dell’intero C.D. ha espresso i ringraziamenti all’Anffas di Chiavari e ai suoi dirigenti per questo importante
riconoscimento che dà lustro all’intera associazione. “Abbiamo assistito ad un momento di vero teatro dove gli artisti, attori protagonisti, sono
stati i nostri ragazzi”.
Queste iniziative testimoniano che le potenzialità espressive di abilità delle persone con disabilità diventano evidenti qualora se ne creano le
condizioni. È attraverso queste iniziative che i concetti di piena integrazione, pari opportunità e di inclusione divengono reali e tangibili.
Anffas Nazionale grazie a queste esperienze sta elaborando un progetto per realizzare una rassegna nazionale stabile. 

Tutti alle OlimpiAnffas!
lo sport è opportunità di tutti, nel rispetto delle potenzialità di ognuno e perciò nell’ottica delle diverse abilità
di ogni persona.

TRENTO – dal 21 al 25 maggio 2004. In occasione dell’anno Europeo dedicato all’educazione attraverso lo
sport, Anffas Onlus propone a tutte le Associazioni: OLIMPIANFFAS, una mini olimpiade alla sua prima edi-
zione dedicata a ragazzi/atleti con disabilità.
L’obiettivo è quello di consentire a tutti i ragazzi  di competere e confrontarsi attraverso lo sport partendo dal presupposto che ogni persona
va valorizzata per le proprie capacità. OLIMPIANFFAS si augura di poter divenire uno strumento di informazione, di conoscenza, di sensi-
bilizzazione e di coinvolgimento dell’ intera comunità.

800067067 IL NUMERO VERDE
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Cercasi  stor ie e foto!
Come ogni rivista che si rispetti anche Anffas news ha un proprio archivio fotografico, e alcune informazioni sulla vita delle associa-
zioni, ma a dire la verità se il nostro interesse si fermasse qua ci perderemmo molta della ricchezza che tutti voi potreste offrire 
attraverso questo mezzo. Quindi per contribuire inviate notizie su manifestazioni, storie di vita e fotografie alla Redazione di  

Anffas news: Via Gianturco 1  00196 roma
e-mai l : nazionale@anffas.net

te l : 06/3611524 

ilancio primo 
semestre

di 
attività 
del 

n u m e r o

verde

B Il numero verde è nato dalla necessità, avvertita da Anffas, di istituire un valido strumento di interazione con i bisogni e i problemi
delle persone con disabilità e delle loro famiglie ed è oggi attivo grazie al lavoro dei nostri volontari.
Sono già stati realizzati circa 300 contatti, sia telefonici che alla casella di posta elettronica numeroverde@anffas.net, a cui, pre-
via analisi dei casi anche grazie al supporto del comitato tecnico e scientifico e delle realtà territoriali, è stata fornita tempestiva
risposta.
Gli utenti che si rivolgono a tale servizio da tutta Italia sono in prevalenza familiari di persone con disabilità sia intellettiva che fisi-
ca, persone con disabilità che contattano Anffas spesso riferendo situazioni di solitudine ed emarginazione sociale, ma anche pro-
fessionisti che, a vario titolo, operano in questo settore.
I quesiti posti sono di varia natura e genere, ma riguardano in preferenza la richiesta di informazioni sull’Associazione e le sue sva-
riate attività (con particolare riferimento al Tribunale dei Diritti dei Disabili ed alla Fondazione Dopo di Noi), di chiarimenti sulle
leggi che riguardano la disabilità e sulle agevolazioni che queste prevedono, di supporto in particolari e delicate situazioni di discri-
minazione sociale ed integrazione scolastica, nonché l’espressione di opinioni dei singoli nei confronti dell’interesse dimostrato da
parte degli Organi Istituzionali in merito alle tematiche sociali, o sull’operato di Anffas in tutti i settori che la coinvolgono.
Non mancano i contatti da parte di giovani genitori in fase di approccio iniziale alla presenza in famiglia di un figlio con disabi-
lità, che richiedono supporto nell’orientarsi all’interno di un mondo a loro ancora sconosciuto. È questo il caso, per fare qualche
esempio, di una madre al cui figlio è stata diagnosticata la sindrome da x- fragile e che chiedeva ogni genere di indicazione che la
guidasse nei primi momenti da genitore di un bambino disabile. Alla signora abbiamo indicato tutte le procedure per l’accertamento
dell’handicap in base alla L. 104/92 e per il riconoscimento dell’invalidità civile, è stata messa in contatto con l’Associazione loca-
le operante sul territorio e con il comitato scientifico per un supporto di tipo morale ma anche medico, e soprattutto le sono stati
forniti utili consigli che la esortavano ad attivarsi al più presto affinché il bambino potesse iniziare un processo di recupero riabi-
litativo.
A tutt’oggi sono stati mantenuti i contatti con la signora con l’intento di verificare che l’aiuto fornito sia stato realmente esaustivo.
Questo è soltanto uno dei tanti casi che il Numero Verde affronta giornalmente, ma ha valore emblematico per spiegare quali sono
le modalità con cui tale servizio viene gestito ed i risultati a cui si perviene.
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Mozione Prof.ssa Lilia Manganaro - 
“Decreto applicativo legge 53/2003 su scuola dell’infanzia e ciclo primario”
approvata dall’ Assemblea Nazionale Anffas Onlus – Palermo 28/30 Novembre 2003

Anffas Onlus, Associazione Nazionale di famiglie di Disabili intellettivi e Relazionali

CONSTATATO
Che il I° Decreto attuativo della Legge 53/2003 relativo alla scuola dell’infanzia e del Ciclo primario:  

-  contrae l’offerta formativa pubblica attraverso la riduzione del tempo scuola nonché esternalizza 
una parte dell’attuale curricolo obbligatorio;

-  cancella le esperienze del tempo pieno e del tempo prolungato; 
-  arresta la generalizzazione della scuola dell’infanzia, la destruttura, la trasforma, di fatto, in un   servizio a 

domanda individuale, facendola regredire a logiche assistenziali; 
-  impoverisce la qualità dell’offerta formativa attraverso l’imposizione di un modello di organizzazione didattica 

centrato sull’insegnante coordinatore-tutor; 
-  ostacola le esperienze di continuità educativa e didattica nel percorso di base;
-  emargina le fasce deboli degli alunni, da quelli con disabilità a quelli con difficoltà di apprendimento, ai 

bambini immigrati che sempre più sono presenti nelle nostre scuole

Il decreto prefigura quindi una scuola pubblica che si ritrae, si impoverisce e si irrigidisce, una scuola meno autono-
ma e che offre meno opportunità a tutti gli alunni specie a quelli disabili o in difficoltà

RIBADISCE

con forza l’idea di scuola come comunità educante che forma l’uomo e il cittadino nel rispetto di sé e degli altri attra-
verso una convivenza vissuta, e di educazione come risultato dell’intreccio tra testo (alunni, operatori della scuola e
famiglie che esprimono bisogni e valori), e contesto (quadro istituzionale che sistematizza e organizza risposte ade-
guate a tutti e a ciascuno). 

Sostegno, dov'è il piano educativo?
di Salvatore Nocera

Recenti ordinanze sono state emesse, in via d’urgenza, da parte di un numero crescente di tribunali per aumentare le
ore di sostegno.

È bene puntualizzare che le nomine per il sostegno, a seguito dell’art 35 comma 7 della legge finanziaria n. 289/02,
non è più di competenza dei Dirigenti scolastici, ma dei Direttori regionali. I Dirigenti si limitano a trasmettere a
questi i le richieste formulate nei progetti didattici, che dovrebbero essere formulati, caso per caso, dai consigli di
classe (art 41 D M n. 331/98), sulla base dei piani educativi individualizzati, che dovrebbero essere predisposti dai
GLH operativi, composti, oltre che dagli insegnanti, anche dagli operatori sociosanitari e dalle famiglie (art 12
comma 5 L.n. 104/92).

Purtroppo, nella maggioranza dei casi, i piani educativi individualizzati vengono formulati senza la presenza degli ope-
ratori di territorio e quindi, in quella sede, non si può svolgere la normale dialettica con la scuola, dalla quale dovreb-
be risultare l’effettiva necessità delle risorse che non debbono consistere solo in ore di sostegno.Inoltre i progetti didat-
tici personalizzati quasi mai vengono preparati da tutto il consiglio di classe, stante l’endemica impreparazione sul-
l’integrazione solastica di quasi tutti i docenti curriculari, cui il Ministero non ha ancora provveduto. Infine i Direttori
scolastici regionali, che hanno ormai il potere di decidere sulle singole richieste, più che basarsi sulle proposte che per-
venogono dalle singole scuole, suffragate dai pareri degli esperti presenti in ogni CSA (ex Provveditorati agli studi),
decidono secondo criteri rigidi ed astratti di riduzione della spesa, ignorando quindi i singoli bisogni personali degli
alunni.

10 scolastica
Disintegrazione
integrazione

Disintegrazione

integrazione
scolastica o forse

Consigliere Nazionale delegato
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Test di valutazione, la F ish scr ive al la Moratt i

La Federazione protesta contro i questionari distribuiti nelle scuole senza tener conto delle caratteristiche specifiche degli alunni e chiede
al ministro una verifica più mirata e una maggiore attenzione all’integrazione.

“Le Associazioni aderenti alla Fish protestano contro le modalità con le quali, in questi giorni, vengono somministrati agli alunni questionari.
Infatti trattasi di questionari tendenti ad accertare gli apprendimenti in campo linguistico, matematico e scientifico, il cui esito dovrebbe
misurare i livelli di qualità del sistema d’istruzione. Tali questionari vengono somministrati anche agli alunni con disabilità intellettiva, senza
una personalizzazione degli stessi. Ma, secondo le istruzioni impartite, questi elaborati vengono cestinati perché altererebbero i risultati
forniti dagli altri alunni. Ciò discrimina gravemente gli alunni con disabilità, presenti ormai in quasi tutte le classi e solleva le giuste proteste
dei loro genitori”.

Il presidente della Fish, Pietro Barbieri, ha dunque chiesto al ministero di formulare dei test che tengano conto della presenza degli alunni
con disabilità, in modo da effettuare una valutazione più equa e favorire l’integrazione.

I criteri consistono nella fissazione per la formulazione degli organici di diritto dei posti di sostegno di un rapporto di
un posto ogni 138 alunni con e senza disabilità. Tale rapporto, che era abbastanza realistico nel ’97, quando fu appro-
vato l’art 40 della L.n. 449/97, è oggi divenuto irrealistico, a causa dell’aumento effettivo di alunni con disabilità fre-
quentanti soprattutto le scuole dell’infanzia e quelle superiori e, come sostiene il Ministro, anche a causa di certifica-
zioni improprie riguardanti alunni con difficoltà di apprendimento non derivanti da minorazioni “stabilizzate o pro-
gressive”. Se ai casi di incremento effettivo si sono aggiunti casi di certificazioni improprie, ciò non è dovuto alla per-
versità delle ASL, ma al fatto che le stesse scuole, in mancanza di risorse per fronteggiare questi altri casi problemati-
ci, hanno insistito per ottenere certificazioni in più, l’unico mezzo per ottenere risorse aggiuntive.
Di qui la necessità, prevista dallo stesso art 40 della L.n. 449/97 che poneva criteri restrittivi per l’organico di diritto,
e dalle successive leggi finanziarie, di consentire "le deroghe per l’assegnazione di ore in più negli organici di fatto",
prima rimesse ai Dirigenti scolastici ed ora ai soli Direttori scolastici regionali. Soprattutto, in quest’ultimo anno, i
Direttori scolastici regionali, pur potendo chiedere al Ministero l’autorizzazione a sforare i limiti degli organici asse-
gnati, hanno invece preferito, ridurre (e talora dimezzare) le ore concesse in deroga. Pertanto si sono avuti molti di quei
casi che le famiglie stanno cercando di ribaltare con il ricorso ai tribunali.

Che fare in una situazione che rischia di divenire perennemente conflittuale e in fase di espansione?
È indispensabile che venga imposto dai Ministeri dell’Istruzione, della Salute e dell’Interno (che mantengono ancora
il potere di indirizzo sulle realtà autonome costituite, rispettivamente dalle scuole, dalle ASL e dagli Enti locali), d’in-
tesa con la Conferenza unificata Stato regioni, l’obbligo del rispetto dell’art 12 comma 5 della L.n. 104/92, di formu-
lazione del piano educativo individualizzato stilato in contraddittorio da tutti i soggetti che, per legge, sono tenuti ad
erogare risorse.Questo è stato ribadito nel testo dell’emanando decreto sulle certificazioni, ma è norma di legge disap-
plicata dal 1992.

È indispensabile, inoltre, che il progetto didattico personalizzato per chiedere le deroghe venga formulato da tutto il
consiglio di classe, previ brevi corsi di ricerca-azione e formazione di tutti i docenti curriculari sulla formulazione dei
singoli progetti; tale norma anch’essa già presente nell’art 5 del DPR del 24/2/94 non è stata quasi mai applicata; ne
alcuno si è preoccupato di pretenderne il rispetto, pur essendo previsto dall’art 7 dello stesso DPR l’obbligo delle regio-
ni di vigilare sulla sua attuazione e la permanenza in capo al MIUR del potere di vigilanza ispettiva sulle scuole auto-
nome.

È indispensabile che i Direttori scolastici regionali si fidino di più dei pareri deli esperti dei CSA sulle richieste delle
singole scuole e ottengano dal MIUR l’autorizzazione a sforare i limiti degli organici, che il Ministero ha concesso,
quando motivatamente richiesto.

È, infine, indispensabile che si pongano in essere gli accordi di programma sull’integrazione scolastica a livello regio-
nale e subregionale, anche, ove possibile nell’ambito dei piani di zona di cui alla L.n. 328/00,come previsto dall’art 13
comma 1 lett “a” della L.n. 104/92.

Come si vede la normativa per rendere razionale il sistema esiste e da tempo.Quello che manca è il suo rispetto da parte
di moltissime pubbliche istituzioni e il mancato controllo ed intervento coattivo da parte di chi dovrebbe pretenderne
l’attuazione.
Non ci si può lamentare poi se, in mancanza di una corretta amministrazione, abbandonata alla discrezionalità più sel-
vaggia, le famiglie si rivolgono ai giudici e questi impongono alle amministrazioni il rispetto dei diritti violati.
Quando i Ministeri e la Conferenza Stato-regioni prenderanno l’iniziativa per trovare soluzione a questi annosi dis-
servizi che inficiano la bontà delle norme che ci siamo dati in questi trent’anni per migliorare la qualità dell’integra-
zione?

Quando il Ministero dell’Istruzione, che comunque ha la maggiore responsabilità politica sulle politiche d’integrazio-
ne, vorrà prendere l’iniziativa non con semplici convegni di studio, ma con atti amministrativi puntuali, che sono atti
di governo?

Fino a quando le famiglie e le loro associazioni rimarranno ad assistere pazienti al mancato rispetto della normativa ed
all’inerzia della politica?
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La FORMAZIONE

E.C.M. :

Andrea Vairani

• In Italia, come in molti altri Paesi del mondo, si è sviluppato il programma di Educazione Continua in Medicina
(E.C.M.); essa comprende l'insieme organizzato e controllato di tutte quelle attività formative, sia teoriche che
pratiche, promosse da provider riconosciuti dal Ministero della Salute (si tratti di una Società Scientifica o di una
Società professionale, di una Azienda Ospedaliera, o di una Struttura specificamente dedicata alla Formazione in
campo sanitario, ecc.), con lo scopo di mantenere elevata ed al passo con i tempi la professionalità degli operato-
ri della Sanità. 

• La E.C.M. è finalizzata alla valutazione degli eventi formativi, in maniera tale che il singolo medico, infermie-
re, o altro professionista sanitario (educatori professionali, terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evoluti-
va, logopedisti, tecnici dell’educazione e rieducazione psichiatrica e psicosociale, terapisti occupazionali, fisiote-
rapisti ecc…) possa essere garantito della qualità ed utilità degli stessi ai fini della tutela della propria professio-
nalità; la E.C.M., inoltre, è lo strumento per ricordare ad ogni professionista il suo dovere di svolgere un adegua-
to numero di attività di aggiornamento e di riqualificazione professionale. 

• Sin dalla prima fase sperimentale, avviata alla fine del 2000, Anffas Onlus è entrata a far parte dei provider rico-
nosciuti e titolati a proporre eventi formativi; questo ci ha consentito di entrare a pieno titolo nella fase a regime,
che è stata inaugurata nel gennaio 2002.

• Ricorderete sicuramente la nostra circolare n. 3 del 2002, in cui vi annunciavamo l’avvio della fase a regime e
vi fornivamo le istruzioni operative per poter richiedere l’accreditamento di un evento formativo; istruzioni poi
parzialmente modificate dal Ministero della Salute, e che abbiamo provveduto a rinviarvi con la circolare n. 3 del
2004. 

• In questi due anni l’esigenza di Anffas Onlus di erogare momenti formativi di alta qualità ha portato alla richie-
sta di accreditamento di numerosi eventi; quasi tutte le richieste sono andate a buon fine. 

• Ricordiamo che, al solo fine di difendere il buon nome di Anffas Onlus, tutte le richieste di accreditamento
dovranno essere inoltrate alla sede nazionale, che si riserva il diritto di respingerle qualora i contenuti non fosse-
ro congruenti con la mission associativa.

• Un altro indicatore significativo del successo di Anffas Onlus come agenzia di formazione è il numero com-
plessivo di crediti ECM assegnati agli eventi (dal momento che per ogni evento il numero di crediti varia a secon-
da della figura sanitaria a cui esso è rivolto, si è tenuto conto della media aritmetica per ogni evento); va tenuto
però in considerazione che il numero di crediti dipende da una serie di indicatori, tra cui il principale è la durata
del corso di formazione, e quindi riteniamo un indicatore efficace la media tra numero medio di crediti e numero
complessivo di ore di docenza.

• Come prevedibile, i principali destinatari degli eventi formativi organizzati dalle varie associazioni socie Anffas
Onlus sono le figure professionali che si localizzano nell’ambito educativo (educatori professionali, psicologi) e
della riabilitazione (terapisti della riabilitazione), ma con un buon coinvolgimento anche di personale prettamen-
te sanitario (medici e infermieri professionali).

Per terminare questa brevissima esposizione, merita un cenno anche che il numero di partecipanti ai corsi di for-
mazione generalmente ha sempre premiato le aspettative degli organizzatori.

• Per concludere, crediamo che le prospettive di sviluppo dell’ECM si posizionino nella stessa direzione fin qui
percorsa; i crediti ECM sono garanzia per i partecipanti circa la qualità di un evento (oltre che un obbligo per
determinate categorie sanitarie, come ad esempio medici e infermieri) e allo stesso tempo assicurano generalmente
agli organizzatori un buon numero di iscritti.

Non ci resta quindi che invitare le Associazioni socie a continuare a farsi promotrici di questo tipo di iniziative,
nella consapevolezza che la sede nazionale fornirà tutto l’appoggio necessario, sia direttamente che tramite chi si
occupa direttamente del Programma ECM, per il buon fine dell’accreditamento degli eventi. 
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de l Servizio Civ i le Nazionale

Il VOLONTARIATO

Carta d i Impegno Etico

L'Ufficio nazionale per il servizio civile e gli enti che partecipano ai progetti di servizio civile nazionale:

• sono consapevoli di partecipare all'attuazione di una legge che ha come finalità il coinvolgimento delle giovani gene-
razioni nella difesa della Patria con mezzi non armati e non violenti, mediante servizi di utilità sociale. Servizi tesi a
costituire e rafforzare i legami che sostanziano e mantengono coesa la società civile, rendono vitali le relazioni all'in-
terno delle comunità, allargano alle categorie più deboli e svantaggiate la partecipazione alla vita sociale, attraverso
azioni di solidarietà, di inclusione, di coinvolgimento e partecipazione, che promuovono a vantaggio di tutti il patri-
monio culturale e ambientale delle comunità, e realizzano reti di cittadinanza mediante la partecipazione attiva delle
persone alla vita della collettività e delle istituzioni a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale;

• considerano che il servizio civile nazionale propone ai giovani l'investimento di un anno della loro vita, in un momen-
to critico di passaggio all'età e alle responsabilità dell'adulto, e si impegnano perciò a far sì che tale proposta avvenga
in modo non equivoco, dichiarando cosa al giovane si propone di fare e cosa il giovane potrà apprendere durante l'an-
no di servizio civile presso l'ente, in modo da metterlo nelle migliori condizioni per valutare l'opportunità della scelta;

• affermano che il servizio civile nazionale presuppone come metodo di lavoro "l'imparare facendo", a fianco di per-
sone più esperte in grado di trasmettere il loro saper fare ai giovani, lavorandoci insieme, facendoli crescere in espe-
rienza e capacità, valorizzando al massimo le risorse personali di ognuno;

• riconoscono il diritto dei volontari di essere impegnati per le finalità del progetto e non per esclusivo beneficio del-
l'ente, di essere pienamente coinvolti nelle diverse fasi di attività e di lavoro del progetto, di verifica critica degli inter-
venti e delle azioni, di non essere impiegati in attività non condivise dalle altre persone dell'ente che partecipano al pro-
getto, di lavorare in affiancamento a persone più esperte in grado di guidarli e di insegnare loro facendo insieme; di
potersi confrontare con l'ente secondo procedure certe e chiare fin dall'inizio a partire delle loro modalità di presenza
nell'ente, di disporre di momenti di formazione, verifica e discussione del progetto proposti in modo chiaro ed attuati
con coerenza;

• chiedono ai giovani di accettare il dovere di apprendere, farsi carico delle finalità del progetto, partecipare responsa-
bilmente alle attività dell'ente indicate nel progetto di servizio civile nazionale, aprendosi con fiducia al confronto con
le persone impegnate nell'ente, esprimendo nel rapporto con gli altri e nel progetto il meglio delle proprie energie, delle
proprie capacità, della propria intelligenza, disponibilità e sensibilità, valorizzando le proprie doti personali ed il patri-
monio di competenze e conoscenze acquisito, impegnandosi a farlo crescere e migliorarlo;

• si impegnano a far parte di una rete di soggetti che a livello nazionale accettano e condividono le stesse regole per
attuare obiettivi comuni, sono disponibili al confronto e alla verifica delle esperienze e dei risultati, nello spirito di chi
rende un servizio al Paese ed intende condividere il proprio impegno con i più giovani.

Roma, 12 dicembre 2003
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ASSOCIAZIONE  REGIONE APPART. TITOLO PROGETTO TITOLO PROGETTO N.VOLONTARI 

ANFFAS ONLUS NAZIONALE LAZIO COMUNICANFFAS 3
AVEZZANO ANFFAS ONLUS ABRUZZO CARTA DEI SERVIZI 4
BARI ANFFAS ONLUS PUGLIE CARTA DEI SERVIZI 3
CASALE MONFERRATO ANFFAS ONLUS PIEMONTE EASY LIFE 3
CISTERNA DI LATINA ANFFAS ONLUS LAZIO CARTA DEI SERVIZI EASY LIFE 6
GENOVA   ANFFAS ONLUS LIGURIA EASY LIFE 1
GIOVINAZZO ANFFAS ONLUS PUGLIE EASY LIFE 4
GROTTAMMARE ANFFAS ONLUS MARCHE EASY LIFE 1
LANCIANO ANFFAS ONLUS ABRUZZO EASY LIFE 4
LUCCA ANFFAS ONLUS TOSCANA EASY LIFE 4
MACERATA ANFFAS ONLUS MARCHE CARTA DEI SERVIZI EASY LIFE 6
MASSA CARRARA ANFFAS ONLUS TOSCANA EASY LIFE 2
MODICA ANFFAS ONLUS SICILIA CARTA DEI SERVIZI EASY LIFE 8
PALAZZOLO ACREIDE ANFFAS ONLUS SICILIA EASY LIFE 4
PALERMO ANFFAS ONLUS SICILIA CARTA DEI SERVIZI 4
PORDENONE ANFFAS ONLUS FRIULI VENEZIA GIULIA EASY LIFE 1
SALERNO ANFFAS ONLUS CAMPANIA CARTA DEI SERVIZI EASY LIFE 7
TERAMO ANFFAS ONLUS ABRUZZO EASY LIFE 14
TORINO ANFFAS ONLUS PIEMONTE EASY LIFE 1
VASTO ANFFAS ONLUS ABRUZZO EASY LIFE 4

TOTALE VOLONTARI 8 4

Servizio civ i le
Volontario

QUESTI I NUMERI ANFFAS DEI PRIMI DUE BANDI.

ASSOCIAZIONE REGIONE APPART. TITOLOPROGETTO TITOLO PROGETTO N.VOLONTARI 

AlTAMURA ANFFAS ONLUS PUGLIE EASY LIFE 4
ASTI ANFFAS ONLUS PIEMONTE EASY LIFE 1
AVEZZANO ANFFAS ONLUS ABRUZZO AMICO DISABILE 3
BARI ANFFAS ONLUS PUGLIE CARTA DEI SERVIZI 4
BRESCIA ANFFAS ONLUS LOMBARDIA IMPARARE-DIVERTIRSI-INTEGRARSI: LA PERSONA DISABILE 

INTELLETTIVA DENTRO E FUORI DAI SERVIZI 4
CATANIA ANFFAS ONLUS SICILIA CARTA DEI SERVIZI EASY LIFE 8
COMO   ANFFAS ONLUS LOMBARDIA EASY LIFE 4
FAENZA ANFFAS ONLUS EMILIA ROMAGNA EASY LIFE 4
FOGGIA ANFFAS ONLUS PUGLIE EASY LIFE 4
GRANDOLA ED UNITI ANFFAS ONLUS LOMBARDIA EASY LIFE 4
LANCIANO ANFFAS ONLUS ABRUZZO EASY LIFE 4
LEVERANO ANFFAS ONLUS PUGLIE EASY LIFE 5
LIVORNO ANFFAS ONLUS TOSCANA EASY LIFE 3
BASSO VICENTINO ANFFAS ONLUS VENETO EASY LIFE 2
DOLO "RIVIERA DEL BRENTA" ANFFAS ONLUS VENETO EASY LIFE 4
PADOVA ANFFAS ONLUS VENETO EASY LIFE 5
PALAZZOLO ACREIDE ANFFAS ONLUS SICILIA EASY LIFE 4
PALERMO ANFFAS ONLUS SICILIA EASY LIFE 4
PATTI ANFFAS ONLUS SICILIA EASY LIFE 4
PESCARA ANFFAS ONLUS ABRUZZO EASY LIFE 4
PRATO ANFFAS ONLUS TOSCANA EASY LIFE 2
RIVAROLO CANAVESE ANFFAS ONLUS PIEMONTE CARTA DEI SERVIZI EASY LIFE 8
STATTE ANFFAS ONLUS SICILIA EASY LIFE 4
UDINE ANFFAS ONLUS FRIULI VENEZIA GIULIA SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DEI DISABILI 

INTELLETTIVI E RELAZIONALI 4
VASTO ANFFAS ONLUS ABRUZZO CARTA DEI SERVIZI EASY LIFE 16

TOTALE VOLONTARI 113

1° BANDO 2003

2° BANDO 2003
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BuonaNavigazionea tutti!
Anffas avrà ben presto un nuovo sito web, la nuova versione è il risultato di un lavoro di studio e progettazione svolto
nel corso di questo anno per potenziare e integrare i diversi strumenti di comunicazione utilizzati da Anffas.
Si tratta di un'attività che ha volontariamente impiegato varie competenze interne.
Il gruppo di lavoro che ha realizzato il progetto si è posto prioritariamente l’obiettivo di migliorarne l’usabilità ed acces-
sibilità, arricchendo il sito con informazioni e servizi. 
Oltre ad un servizio di aggiornamento, in tempo reale, rivolto alla generalità degli utenti, alle strutture associative
Anffas sarà riservata un’ area Intranet.
Massima attenzione è stata rivolta a semplificare l'accesso alle informazioni attraverso la riorganizzazione dei con-
tenuti.
Il progetto grafico rientra nei più generali progetti di riorganizzazione di tutta l'immagine e della comunicazione inte-
grata di Anffas.
Lavorando per arrivare a questo risultato abbiamo verificato che lo sviluppo di un sito come questo è un processo con-
tinuo di adattamento a nuove esigenze, nuove risorse tecnologiche, nuove conoscenze nel campo dell'interazione fra
essere umano e computer. Con questa consapevolezza speriamo che il sito che presenteremo nei prossimi mesi vi piac-
cia e soprattutto vi aiuti. 
Con la vostra collaborazione potremo continuare a lavorare per migliorarlo. 
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Mobi l i tà... in viaggio
Viaggiare in. . .

…Aereo. Quanto tempo prima devo prenotare il mio biglietto aereo? 
Non è richiesto alcun anticipo nella prenotazione. Per consentire il regolare svolgimento delle operazioni di imbarco,
viene invece richiesto al passeggero con esigenze specifiche di presentarsi al check-in con almeno un'ora e mezza di
anticipo rispetto all'orario di partenza del volo. L'accoglienza a bordo dei passeggeri disabili è regolata da norme inter-
nazionali e da procedure interne alle compagnie aeree. Al momento della prenotazione il passeggero disabile deve
segnalare la propria presenza a bordo, specificando l'assistenza necessaria. Questa segnalazione consente di predispor-
re l'accoglienza e l'assistenza per le operazioni di imbarco e sbarco dagli aeromobili. Per informazioni dettagliate è
opportuno contattare direttamente le biglietterie delle singole compagnie aeree.

…Treno. Che cos'è la Carta Blu?
È una tessera valida 5 anni. Viene riservata ai passeggeri disabili che hanno necessità di assistenza e permette di acqui-
stare due biglietti al prezzo di uno. In questo modo viene azzerato il costo per l'accompagnatore. Si richiede presentan-
do il certificato rilasciato dall'ASL che attesti l'indennità di accompagnamento ad un Centro di Accoglienza Disabili
nelle principali stazioni ferroviarie. La Carta Blu è valida sui percorsi nazionali e sui collegamenti marittimi da e per la
Sardegna, con sistemazione in poltrona reclinabile. Trenitalia prevede per tutte le persone disabili un servizio di infor-
mazioni, prenotazioni, assistenza in stazione e salita e discesa dal treno in numerose stazioni.

…Auto. È possibile noleggiare automobili con comandi manuali? 
In Italia è ancora difficile. La Hertz ha da poco dotato la sua flotta di due macchine con comandi manuali, una a Milano
e una a Roma. Per informazioni e prenotazioni (con 72 ore di anticipo) bisogna telefonare al Centro Prenotazioni, 199
112211. In precedenza l'unico centro che noleggiava a titolo sperimentale, automobili a comando manuale si trovava a
Firenze presso Brandini Fiat, telefono 055 2334222 e-mail autofi@brandini.it.



Una mammaspeciale.

Una dedica
da l Presidente

per la  ffeessttaa
del la  mamma.

Molte donne diventano mamme per caso, alcune per scelta, altre per pressioni sociali e forse un paio per
abitudine.
Quest'anno quasi 100 000 donne diventeranno mamme di bambini handicappati. Non vi siete mai domanda-
ti come vengono scelte le mamme dei bambini handicappati?
In qualche modo visualizzo Dio veleggiare sulla terra e selezionare i Suoi strumenti di propagazione con
grande cura e deliberazione. Man mano che osserva, dà ordine ai Suoi angeli di prendere appunti nel Libro
Maestro:
“Armstrong Beth, figlio. Santo protettore: Marco".
"Forest Marjorie, figlia. Santo protettore: Cecilia".
"Rutidge Carne, gemelli. Santo protettore…. Diamo loro Gerardo".
Alla fine passa un nome ad un angelo e sorride: "Dagli un figlio handi-
cappato". L'angelo è curioso:
"Perché lei, Dio? E' così felice!"
"Esattamente", sorride Dio "Potrei dare a un figlio handicappato una
madre che non sa sorridere? Ciò sarebbe crudele!"
"Ma ha pazienza?" chiede l'angelo.
"Non voglio che abbia troppa pazienza, affogherebbe in un mare di rimpianti
e di autocommiserazione. Una volta svaniti lo shock e i risentimenti, lei
sarà in grado di gestire la situazione. Oggi l'ho guardata. E' sicura di se
stessa ed indipendente, qualità così rare ma così necessarie in una
madre. Vedi, il bambino che le darò avrà un suo proprio mondo. La mamma
dovrà farlo vivere nel mondo di lei e questo non sarà facile".
"Ma Signore, credo che non abbia neanche fede!"
Dio sorride. "Non ha importanza. Io posso rimediare a questo. Questa è perfetta. Ha la dose giusta di
egoismo”.
L'angelo emette un profondo sospiro: "Egoismo? E' una virtù?"
Dio annuisce: "Se ogni tanto non potrà separarsi dal bambino, non riuscirà mai a sopravvivere. Sì, qui c'è
una donna che benedirò con un bambino meno che perfetto. Ancora non se ne rende conto, ma è da invi-
diare! Le permetterò di vedere chiaramente le cose che Io vedo -ignoranza, crudeltà, pregiudizio- e di
innalzarsi al di sopra di tutte. Non sarà mai sola. Sarò al suo fianco ogni minuto di ogni giorno della sua
vita e sono sicuro che svolgerà il mio lavoro come se fosse al mio fianco".
"E per quanto riguarda il suo Santo protettore?" chiede l'angelo, con la penna sospesa a mezz'aria.
Dio sorride: "Uno specchio sarà sufficiente".

Erma Bombeck
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