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Le vicende in Sardegna degli ultimi 
mesi, circa lo stanziamento delle ri-
sorse per il finanziamento del Fondo 
della Non Autosufficienza  e, in parti-
colare, le vicende del programma sui 
progetti personalizzati per il 2015, ri-
propongono diversi interrogativi sulla 
piena esigibilità dei diritti e sull’equità 
dei provvedimenti regionali.  
Si ripresentano, ancora una volta,  le 
distorsioni e le disparità di trattamento 
fra cittadini più volte denunciate  e 
che negli ultimi anni vengono aggra-
vate  dalle incertezze ed esclusioni 
perpetrate  con le recenti  proroghe 
dei vecchi criteri di valutazione.   
Da un lato si assiste al ripristino del 
finanziamento annuale, assunto in as-
senza di valutazioni circostanziate 
della precedente esperienza e dall’al-
tro si registra il permanere di un orien-
tamento  del comitato tecnico regiona-
le per mantenere la traduzione dei 
nuovi criteri valutativi per le Non Auto-
sufficienze in punteggi indistinti,  cau-
sando irrimediabilmente la monetizza-
zione degli interventi.  
Si conferma così l’inarrestabile pro-
cesso di monetizzazione dei progetti 
personalizzati, che ha contraddistinto 
tutta l’esperienza sarda, fatta di visto-
se iniquità e distorsioni ed ha prodotto 
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l’ingovernabilità di una  spesa sempre 
più crescente. 
L’aumento preoccupante del numero 
dei riconoscimenti dell’handicap grave, 
la privatizzazione dei contributi, e un 
loro impiego non sempre oculato ha 
causato la genericità di molte  presta-
zioni e la conseguente desertificazione 
dei servizi nel territorio.  
I comuni e le loro associazioni infatti, 
per carenza di risorse,  non hanno po-
tuto programmare il sistema dei servizi 
integrati.   
Ecco perché dalla combinazione di  
questi processi si è progressivamente 
sviluppata a tutti i livelli una visione e 
una cultura fondata sul trasferimento 
finanziario ad personam.  
Ciò è stato possibile, in questi anni,  
per l’assenza di guida della Regione 
sarda che, anziché procedere alla de-
finizione del  finanziamento triennale, 
alla definizione degli indirizzi, al de-
centramento e al monitoraggio, si è 
preoccupata di “guidare” in modo cen-
tralistico  senza un reale e doveroso 
monitoraggio, trasformando  i comuni 
in puri e semplici erogatori di spesa.  
Se si intende veramente evitare que-
sta deriva, occorre effettuare una di-
stinzione fra non autosufficienza e di-
sabilità, ossia la distinzione fra presta-
zioni volte allo stato di mantenimento 
e prestazioni volte allo sviluppo 
dell’autonomia, all’abilitazione  e riabi-
litazione sociale. 

Risulta perciò importante porre lo 
svantaggio (handicap) al centro  della 
valutazione e del progetto personaliz-
zato basandolo sull’analisi delle fun-
zioni, delle abilità e indicare le presta-
zioni mirate, appropriate per migliorare 
i livelli di autonomia personale.  
Se infatti si intende perseguire l’effica-
cia degli interventi, si pone l’esigenza 
di coniugare il  bisogno o la limitazione 
funzionale con la scelta di prestazioni 
coordinate, appropriate e integrate. In 
altri termini serve un nuovo avvio della 
programmazione regionale dei servizi 
e delle prestazioni. 
La vera e proficua coprogettazione si 
incentra su questo punto e perciò de-
ve coinvolgere l’organizzazione sanita-
ria, l’organizzazione scolastica,l’ istitu-
zione  comunale territoriale e il cittadi-
no utente.  
Non ci sfuggono il pesante condiziona-
mento e le lusinghe della cultura  del 
denaro, ma la monetizzazione genera-
lizzata non può garantire la disponibili-
tà qualitativa e territoriale di prestazio-
ni e, quindi, permane compito dell’isti-
tuzione regionale provvedere alla pro-
grammazione dei servizi specialistici. 
Siamo consapevoli che per battere la 
cultura della monetizzazione occorra 
una maggiore convinzione e una pre-
senza culturale di lungo respiro. A noi 
dunque spetta il compito di alimentare 
l’adozione di nuove concezioni e nuovi 
metodi di programmazione attivando, 
a partire dalle organizzazioni coopera-
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tivistiche e associazioni di volontariato, 
alleanze  sociali e promuovere un’ope-
ra coerente e un’iniziativa quotidiana 
che ci consenta di realizzare un siste-

ma di servizi qualificati e partecipati 
per tutti i cittadini sardi. 

Di Alfio Desogus, 

Presidente Fish-Sardegna 
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Affrontare la qualità  del sistema di 
servizi a tutela delle persone, rappre-
senta una questione decisiva per inno-
vare la qualità delle prestazioni e con-
trastare la grave crisi economica che 
interessa la società isolana. 
Sia in termini di reddito e povertà sia 
in termini di reti sociali, di relazione e 
supporto ai bisogni quotidiani dei citta-
dini più deboli.  
La specifica legislazione sarda e na-
zionale, da tempo vigenti in Sardegna,  
si prefiggono, tramite un modello di 
governo partecipato, la creazione di 
un sistema integrato di servizi alla per-
sona che valorizza la programmazione 
in funzione dei bisogni, in particolare 
nella dimensione locale e comunale. 
Ma il decentramento tarda a prendere 
concretezza e pesanti sono le carenze 
rispetto alle logiche di integrazione e 
di creazione di una rete dei servizi con 
la dimensione socio-sanitaria.  
Infatti si registrano interventi settoriali, 
un’assenza del  ruolo istituzionale re-
gionale di programmazione, del coor-
dinamento, del monitoraggio e della 
verifica. Peraltro molti degli interventi 

settoriali sono caratterizzati da situa-
zioni non uniformi nelle modalità di ac-
cesso che ne amplificano la frammen-
tarietà e la mancanza di coordinamen-
to. Si è così assistito alla predilezione 
di una scelta della semplice erogazio-
ne di sussidi e/o di contributi economi-
ci, non accompagnati da reali e unifor-
mi azioni di verifica dei risultati e so-
prattutto sulle ricadute occupazionali.  
In questa situazione  è doveroso rida-
re significato ad una logica partecipata 
e partecipativa, presente nella stessa 
legge del 2005 e che doveva caratte-
rizzare la prima fase di programmazio-
ne dei PLUS. 
In verità la spinta innovativa che è an-
data svilendosi nel tempo a pura for-
malità che, spesso, oggi risulta inca-
pace di produrre innovazione dello 
stesso capitale sociale territoriale.  
Si ribadisce tuttavia che il ruolo dei 
soggetti sociali solidali a cui il legisla-
tore ha attribuito il compito  
determinante di protagonisti fattivi (co-
progettazione) locale, permane una 
risorsa e una opportunità da valorizza-
re. Così come è determinante consi-

LE PROPOSTE PER IL RILANCIO DELLE POLITICHE SOCIALI E 
DEI SERVIZI ALLA PERSONA  IN SARDEGNA 
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derare il potenziamento degli strumen-
ti di incentivazione e sostegno a tutti 
gli attori del terzo settore  potenziando 
fra gli altri il fondo  delle associazioni 
di promozione sociale. 
Occorre dunque avere presente le  op-
portunità e le importanti ricadute occu-
pazionali  con particolare riguardo agli 
operatori del terzo settore. Il coinvolgi-
mento di questi è significativo deve 
pertanto essere affiancato da un qua-
dro organico delle professioni sociali al 
fine di qualificare le prestazioni.  
Per questi motivi risulta fondamentale 
importanza realizzare e attuare gli 
strumenti che la stessa L.R. n. 23/05 
prevede, dalla Consulta Regionale sul-
le politiche sociali (art. 24) all’ Osser-
vatorio Regionale sulle povertà (art 
34), dall’Osservatorio regionale sugli 
appalti (art.35), agli accordi contrattua-
li (art. 42) fino ai requisiti specifici sulle 
strutture sociali, già approvati con De-
libera di Regionale 33/36 del 
08/08/2013 ma non ancora operativi, e 
delle Strutture Integrate ( ancora in fa-
se di definizione) con le relative tariffe.  
Come riteniamo determinante mante-
nere ferme e semmai completare nel 
loro senso di condivisione democratica 
il ruolo delle conferenze di program-
mazione, i propri rappresentanti quali 
componenti della consulta regionale 
per i servizi sociali, socio-sanitari e sa-
nitari di cui all’art. 24 della L.R. 23 di-
cembre 2005 n.23”, le organizzazioni 
che hanno partecipato all’avviso a 
tutt’oggi non hanno avuto nessun tipo 

di comunicazione e la Consulta ancora 
risulta inattiva. Vogliamo inoltre chia-
rezza in merito al necessario equilibrio 
tra sistema sanitario regionale e siste-
ma dei servizi alla persona, che devo-
no necessariamente incontrarsi nello 
sviluppo di servizi integrati e ben equi-
librati, sulla base del riconoscimento di 
dimensioni operative che nel sociale 
sono disegnate in coerenza con il prin-
cipio di sussidiarietà, e nella sanità si 
sviluppano secondo dimensioni opera-
tive e culture di gestione differenti.  
 

Le organizzazioni del Tavolo Sardo 
per l’economia civile 

STORIA IN SARDEGNA 
L’ultimo libro di Vindice Lecis 

 
"Judikes" è il terzo volume della 
saga storica scritta da Vindice Le-
cis che, dopo Buiakesos e Il con-
daghe segreto, completa la trilogia 
sull'età giudicale in Sardegna. 
Una missione disperata per libera-
re la juighissa Prunisinda, moglie 
del giudice Costantino di Torres, 
prigioniera del marchese Gugliel-
mo di Calari. Il successo dell'ope-
razione potrebbe cambiare il corso 
della storia sarda. 
Ricca di avventura e di azione, so-
stenuta da una puntuale ricostru-
zione dei fatti, la trilogia consente 
di conoscere a fondo quel grande 
momento storico della Sardegna 
che è stata l'epoca dei Giudicati. 
a cura di Valentino Puddu 
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Iniziative Solidali con il ”cinque per mille” 
 

Nella prossima dichiarazione dei redditi destina il 5 per mille  
all’ ASSOCIAZIONE RETINOPATICI E IPOVEDENTI RP-SARDEGNA 

(ONLUS), scrivendo il codice fiscale 92046500929. 
 
Anche quest’anno c’è un’opportunità civica importante per aiutare i no-

stri progetti a favore di tutti coloro che non possono scrivere, fare di 
conto o leggere autonomamente.  

Vogliamo finanziare la ricerca scientifica.  
Vogliamo creare opportunità di inclusione sociale ai retinopatici, of-

frendo servizi di riabilitazione personale e realizzare il diritto all’acces-
so, all’informazione e alla cultura.  

Vogliamo fornire la possibilità di riacquistare alcune abilità, consenten-
do la riduzione dello svantaggio sociale e una maggiore autonomia. 

 
Non ti costa nulla: infatti non è una tassa aggiuntiva, ma una quota di 
imposte a cui lo Stato rinuncia per destinarla al sostegno del volonta-
riato. In occasione della dichiarazione dei redditi basterà firmare l’ap-

posita casella 
“Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità 
sociale, delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni e 

fondazioni”. 
La descrizione è presente in tutti modelli: modello integrativo CUD 

2014, modello 730/1-bis redditi 2014, modello UNICO persone fisiche 
2015,  

indicando il codice fiscale dell’associazione retinopatici e ipovedenti 
RPSardegna onlus: 92046500929 

 
Attenzione. Se invece non devi fare la dichiarazione ma devi solo spe-
dire il CUD, conserva una copia e andremo personalmente a ritirarla a 

domicilio. 
Basta avvertirci telefonando allo 070 651316 oppure inviando una mail 

a: 
rpsardegna@tiscali.it. 

 

Grazie. Alfio Desogus 
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Dopo le prime due riunioni i partner di 
progetto avviano le attività per pro-
muovere e agevolare la lettura  per le 
persone con disabilità o con difficoltà 
temporanee. Acquistate le postazioni 
informatiche, consegnate alle associa-
zioni responsabili dell’istituendo servi-
zio bibliotecario  e, dislocati a Cagliari, 
Nuoro, Oristano, Ales, Samugheo ed 
Elmas si è intrapreso la sperimenta-
zione anche con altre associazioni per 
perseguire e garantire il diritto alla li-
bera e autonoma fruizione della lettu-
ra.   
Il libro d’ora in poi diventa  universale 
perché, grazie alle attività progettuali,  
avrà 5 diversi formati (cartaceo, digita-
le testuale, audio, audiodaisy, braille) 
e sarà pienamente fruibile perché to-
talmente accessibile.  
Vengono superate le limitazioni di ac-
cesso fisico alle biblioteche; sono an-
nullate le limitazioni di gestione e lettu-
ra del libro cartaceo; vengono supera-
te le distanze  fisiche perché, in onore 
allo sviluppo della rivoluzione tecnolo-
gica il libro si reca dal lettore.  
Niente esclusione, niente limitazioni, 
niente distanze. Chi per diversi motivi 
personali  come disabilità, ricovero 
momentaneo, impedimenti  o impe-
gnato in altre attività se intende colti-
vare il piacere della lettura potrà co-
munque fruire del libro prescelto e de-
bitamente adattato dai volontari asso-

ciativi.  
Si inizia con entusiasmo e subito, per 
l’utilizzo ottimale e sperimentale,  si è 
inteso procedere alla valorizzazione 
delle sei postazioni dotate di tutti i pro-
grammi che consentono tutte le opera-
zioni.  
Sono stati perciò costituiti i primi parte-
nariati  locali e si lavora alacremente 
per stringere rapporti di collaborazione 
con comuni, biblioteche comunali e 
scolastiche, con associazioni e con 
strutture residenziali per poter dare la 
giusta dimensione al nascente servizio 
di lettura. Fervono i preparativi per ac-
quisire   i libri e i documenti di storia 
minore per adattarli e renderli disponi-
bili ai cittadini che devono superare 
difficoltà personali o logistiche. 
Nelle prossime settimane, organizzate 
dall’associazione capofila RP-
Sardegna onlus,  saranno avviate la 
formazione per i soci/dirigenti. Saran-
no pertanto fornite e acquisite le cono-
scenze e le competenze per l’utilizzo 
ottimale dei programmi e degli ausili 
che agevolano la consultazione e la 
lettura. Programmi di riconoscimento 
di schermo, sintesi vocali, convertitori 
nei diversi formati digitali, convertitori 
nei diversi formati audio, la produzione 
di  prodotti in audio daisy per la navi-
gazione  nell’audio, sono alcune ope-
ratività e funzionalità consentite dalla 
dotazione di ciascuna postazione in-

IL PENTALIBRO AVVIA I PRIMI PASSI E…..I PRIMI LIBRI 
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formatica dislocata nei diversi centri 
sardi. 
Ma non basta. Il Pentalibro non inten-
de fermarsi al solo servizio di lettura, 
ambisce a realizzare accordi con le bi-
blioteche scolastiche, con i docenti e 
con gli studenti per potenziare e dif-
fondere la conoscenza, la lettura e la 
ricerca di personaggi di grande rilievo 
culturale che hanno segnato la cultura 
sarda, italiana e mondiale. Nell’arco di 
18 mesi verranno predisposti due to-
tem da mettere a disposizione per la 
consultazione delle scuole e dei do-
centi che intendono approfondire le 
conoscenze e la propria cultura. 
La validità delle azioni progettuali sa-
ranno oggettivamente sottoposte a va-
lutazione continua perché ci saranno 
incontri, presentazioni pubbliche di 
nuove pubblicazioni, di raccolta conti-
nua di opere di narrativa e di storia mi-
nore ma soprattutto si avvarrà di un 
sito specifico che sarà messo  a dispo-
sizione per le associazioni e le scuole. 
Il sito rpsardegna.wordpress.com, pie-
namente accessibile e di facile consul-
tazione, comincia ad arricchirsi di noti-
zie, recensioni e articoli che promuo-
vere la curiosità per il sapere e la lettu-
ra. Un sito costruito in via continuativa 
dalle proposte dei partner di progetto 
con l’obiettivo di scandagliare le storie 
e le vicende della propria terra.     
Sarà un progetto di grande animazio-
ne perché impegnato a rilanciare la 
passione per il libro e per la diffusione 

della lettura. Per questo obiettivo non 
ci poniamo tempi ravvicinati perché 
consapevoli della necessità  di tempi 
lunghi, ma sicuramente percorribili. Il 
progetto, infatti,  non si pone un termi-
ne temporale sia per l’ambiziosa lungi-
miranza, sia per la particolare specifi-
cità  di servizio, sia perché sostenuto 
dal lavoro volontario dei soci che  di-
venteranno i primi utenti/lettori. Il pro-
getto è quindi destinato a superare se 
stesso perché le associazioni potran-
no costruire il patrimonio librario, e a 
questo fine attingere ai fondi regionali 
per il sostegno delle biblioteche in Sar-
degna. 
Esistono in conclusione tutte le pre-
messe e le disponibilità umane per 
creare un servizio improntato all’impe-
gno creativo, al gusto per il sapere e 
sostenuto dalla capacità operativa. 
Dalle istituzioni  locali possiamo attin-
gere  ai sostegni e utilizzare le grandi 
opportunità di rendere permanente il 
servizio di lettura. 
Dunque accanto al lavoro associativo 
esiste una simpatia fra cittadini  e una 
generosità  solida e attiva testimoniata  
dal contributo finanziario della fonda-
zione con il Sud che ha dato la spinta 
iniziale per il decollo del progetto. 
Ma l’esperienza che andiamo condu-
cendo vuole dare forza ad un’altra 
grande ambizione. Il senso profondo 
del progetto è, non solo rivendicare un 
diritto ma costruire   quel diritto alla let-
tura con azioni libere e volontarie po-
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nendosi  l’obiettivo di renderlo come 
diritto unico e inclusivo. 
In ultima analisi si vuole dimostrare 
che le persone con disabilità quando 
progettano e costruiscono un diritto 

assumono il principio dell’accessibilità, 
e che pertanto  le ricadute sono age-
voli per tutti. 

Di Giuseppe Martini e Alfio Desogus 
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Recentemente è stato pubblicato un 
interessante libro sulla innovazione di-
dattica realizzato da due docenti di 
scuola superiore.  
Il tema diventa attuale in conseguenza 
alla rivoluzione tecnologica che ormai 
pervade gli aspetti della nostra vita 
quotidiana. 
I nuovi comportamenti sociali  e indivi-
duali e il ricorso massiccio all’informa-
zione e alla conoscenza mediante i  
dispositivi tecnologici, viene ormai pra-
ticato da tutti  compresi i ragazzi e i 
giovani.   
Vanno dunque modificandosi gli ap-
procci alla conoscenza, la modalità 
d’uso e  pertanto gli stessi processi di 
istruzione assumono caratteristiche e  
tempi del tutto nuovi.  
Tutto ciò  evidenzia la necessità di ri-
voluzionare  la scuola e quindi la di-
dattica. Appaiono superate le certezze  
e i criteri con i quali è stata concepita 
e poi strutturata la scuola. 
Gli studenti sentono lontano il modulo 
scolastico  e  didattico basato sulla pa-
rola, ritenuto ripetitivo, noioso e, so-
prattutto, con un rapporto  affievolito 

con l’insegnante.  
Si discute ormai sulla figura dell’inse-
gnante  e ci si interroga su come ri-
pensare la sua funzione ancora legata 
alla lezione cattedratica. Oggi i giova-
ni, mediante Internet,  attingono con 
un semplice tocco ad un gigantesco 
archivio dello scibile umano e interagi-
scono sulla base delle curiosità e della 
esigenza momentanea. Un archivio 
disponibili in ogni luogo e in qualsiasi 
ora che non necessariamente deve 
essere memorizzato o impaginato nei 
propri  vecchi quaderni. 
Da queste constatazioni si muove la 
riflessione e la sperimentazione prati-
ca dei due docenti autori de La scuola 
capovolta, per esporre una nuova di-
dattica che capovolge il modo di fare 
scuola e la stessa costruzione del sa-
pere. 
Infatti l’insegnante dovrà preparare a 
casa l’argomento in modalità multime-
diale e in aula si svolgeranno le attività 
di ricerca, di costruzione e l’aumento 
della conoscenza. In sostanza gli 
esercizi si svolgono in aula sotto la di-
rezione e la guida del docente. Ci sarà 

Scuola 

SPERIMENTAZIONE DIDATTICA E TECNOLOGIA  
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maggiore fatica iniziale da parte del 
docente per predisporre i documenti 
ma per i ragazzi e gli allievi vi sarà 
maggiore opportunità perché il docen-
te potrà dedicare più tempo alla verifi-
ca dell’apprendimento durante le eser-
citazioni in classe.  
Gli autori pur essendo largamente 

sperimentati non si nascondono gli 
svantaggi e tuttavia concludono con 
un’analisi rigorosa che    la nuova di-
dattica sia ormai una strada obbligata.  
Il libro perciò  si conclude con una va-
lutazione scolastica molto chiara che 
non lascia dubbi. 

Agostina Brundu 
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Scuola in Sardegna 
 

AVANTI TUTTA CON LA DISCRIMINAZIONE E LE NUOVE DISEGUAGLIANZE 

Nella prima settimana del marzo scor-
so è scaduta la presentazione dei pro-
getti elaborati dalle reti scolastiche ter-
ritoriali sarde per la formazione dei do-
centi. È l’ultima attività in ordine di 
tempo, che conclude in sordina il tanto 
decantato programma Scuola  Digitale 
finanziato con i fondi europei. Intrapre-
so nel 2013, il programma  prevedeva 
la fornitura delle lim (lavagna interatti-
va multimediale), la fornitura dei tablet, 
la formazione dei docenti formatori e, 
l’ultima fase, la formazione dei docenti 
delle reti territoriali.  
Pubblicato dalla Regione Sardegna, 
l’avviso per la predisposizione delle 
azioni  formative finali, svolta dai Ma-
ster Teacher, il bando  prevedeva un 
ristrettissimo lasso di tempo che ha 
portato ad elaborazione di contenuti 
frettolosi e a una precipitosa corsa  
contro il tempo, a tutto scapito del pie-
no coinvolgimento delle scuole inte-
ressate. 

Insomma il progetto Scuola Digitale si 
avvia ad una conclusione deludente e 
in modo approssimativo così come era 
nato. Abbiamo avuto modo, nell’estate 
del 2013, di evidenziare le pesanti li-
mitazioni operative e di dimostrare l’i-
naccessibilità delle lim per i ragazzi 
studenti con disabilità.  Ma anziché 
porre mano ad una soluzione positiva 
che impedisse l’esclusione e l’emargi-
nazione didattica degli alunni con han-
dicap, si è proceduto alla fornitura dei 
tablet ( anche questi non accessibili) e 
si è poi proseguito con la formazione 
del nucleo dei formatori.  
Alle rinnovate nostre contestazioni  e 
alle nostre proposte per inserire nei 
corsi contenuti formativi mirati, presso 
l’assessorato regionale, presso l’Uffi-
cio scolastico regionale e, infine,  
presso il comitato di sorveglianza per i 
fondi europei,  i responsabili hanno 
manifestato sorpresa momentanea  
ma del tutto  incurante del risultato 



dannoso. 
La motivazione di simili atteggiamenti  
di noncuranza, preoccupati soltanto di 
spendere i fondi assegnati  e della 
scadenza della rendicontazione,  è  
legata ad una visione acritica delle 
tecnologie e soprattutto disinteressati 
degli effetti negativi che saranno cau-
sati. Allo stato attuale non sono ancora 
evidenti le ricadute negative, ma non è 
difficile immaginare che fin dal prossi-
mo anno scolastico si avvertiranno   le 
conseguenze di una scelta avventata 
e priva di lungimiranza. 
Non possiamo comunque rassegnarci 
a questa pesante battuta di arresto. Il 
nostro impegno ripartirà con azioni mi-
rate per apportare le modifiche e met-
tere in campo attività utili ad una scuo-
la moderna, accogliente e promotrice 
di inclusione e di eguaglianza. 
A riconfermare  l’inspiegabile e ottusa 
rimozione dei contenuti formativi spe-
cifici sui supporti per studenti con disa-
bilità  si è proceduto meccanicamente 
far discendere a cascata tali contenuti 
formativi  carenti e per di più limitati 
nei corsi, peraltro non obbligatori,  per 
i docenti. 
Una conclusione deludente e inaccet-
tabile se si considera che almeno 
1700 studenti sardi verranno margina-
lizzati nei processi di apprendimento e 
di istruzione.  
Una grande occasione mancata! Pote-
va essere un programma di avanguar-
dia e invece si è rivelato una discrimi-

nazione    che evidenzia un pesante 
limite nella cultura dell’handicap e una 
scarsa coerenza di governo,  se si 
pensa che lo stesso assessorato ogni 
anno eroga un finanziamento di oltre 5 
milioni di euro per il trasporto di 4256 
studenti disabili. 
In altri termini andare a scuola non 
serve per fare scuola. Appare del tutto 
evidente la separatezza fra Regione 
Sardegna e il Ministero della pubblica 
Istruzione (MIUR) così come appare 
evidente la mancata consultazione e il 
coinvolgimento delle associazioni.  
Oltre cento milioni di euro  porteranno 
la macchia dell’esclusione  e il rimorso 
di non essere stati utili per produrre 
scuola per tutti: è una vera e propria 
retrocessione.  Si è ferito la scuola, 
proprio quella cellula fondante di ogni 
stato che, per essere tale,  è obbligato 
a fornire inizialmente tutte le opportu-
nità e condizioni di uguaglianza. 
Stupisce però che nessuna istituzione 
scolastica, nessun ente territoriale e 
nessuna altra associazione abbia sen-
tito il dovere di  esaminare l’operato 
della Regione e del Ministero, anche 
quando la Fish-Sardegna ha protesta-
to  e denunciato l’odiosa discriminazio-
ne. 
 
A cura di 
Alfio Desogus 

L’Aurora 11 



L’Aurora 12 

Legislazione e pensioni 
I CONTRIBUTI FIGURATIVI AI FINI PENSIONISTICI 

Il problema del riconoscimento e del 
computo  dei contributi figurativi ai fini 
pensionistici riguarda tutti i non veden-
ti lavoratori che dal 1996 non possono 
più beneficiare delle disposizioni della 
legge 113/1985 che prevedeva il rico-
noscimento di 4 mesi figurativi,  per 
anno di servizio, da computare secon-
do il sistema retributivo. 
Con l'entrata in vigore della L. 335/95, 
che ha introdotto il sistema contributi-
vo, si è verificata la seguente situazio-
ne: 
1° chi al 31 dicembre 1995 aveva ma-
turato compreso di contributi figurativi 
18 anni, ha diritto al calcolo della pen-
sione col sistema retributivo, fino al 31 
dicembre 2011, quando con la legge 
Fornero si è trasformato tutto in contri-

butivo; 
2° chi aveva meno di 18 anni al 31 di-
cembre 1995, và con il sistema misto, 
il che significa che i contributi fino al 
1995 sono calcolati col retributivo, 
quelli successivi con il contributivo; 
3° per coloro che invece hanno contri-
buti dal 1996 in poi, vanno solo col 
calcolo contributivo; 
tutto ciò sta a significare che i contri-
buti figurativi maturati con il retributivo 
sono utili anche ai fini del calcolo della 
pensione, quelli contributivi no, sono 
utili solo per l'anzianità. 
Da quanto finora detto è possibile af-
fermare con assoluta certezza che i 
contributi figurativi dal 1996 in poi per 
chi và con il calcolo misto o contributi-
vo non avranno alcun effetto sull'incre-
mento della pensione, mentre lo stes-
so si verifica per coloro che vanno con 
il calcolo retributivo a partire dal 2012. 
Lasciamo ai lettori giudicare quanto la 
legislazione vigente sia importante per 
i lavoratori centralinisti non vedenti 
che intendono andare in pensione.  In 
proposito  si pone un problema di 
equità con altre categorie visto che, al 
contrario, i contributi figurativi dei mili-
tari vengono conteggiati sia per l’an-
zianità e per il computo della pensio-
ne. 

Claudia Desogus 

Arriva la nuova biblioteca! 
Se vuoi leggere o ascoltare li-

bri, giornali, periodici o altra 

documentazione, consulta il 

portale della biblioteca presen-

te sul sito associativo realizza-

to con il contributo della Fon-

dazione Banco di Sardegna 

che pubblicamente ringraziamo 

per l’opportunità riservata ai 

disabili sardi.  
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LA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI  TRA 
RITARDI, CONTRADDIZIONI E DISPARITÀ  

L’ISEE (Indicatore Situazione Econo-
mica Equivalente)  entra nella sua fa-
se applicativa e già si profilano nuove 
difficoltà e contenziosi. Si è di fronte 
ad un intervento che interessa milioni 
di famiglie italiane che devono fruire di 
servizi e prestazioni agevolate erogate 
dalle istituzioni locali che dovranno 
stabilire le soglie per la compartecipa-
zione. 
L’ISEE è uno strumento per ponderare 
il reddito di un nucleo familiare. Quan-
to più numeroso è il nucleo, tanto più 
basso sarà l’ISEE che viene utilizzato 
per l’accesso alle prestazioni. 
L’ISEE viene utilizzato  solo per alcu-
ne prestazioni sociali agevolate, non 
per tutte. Per altre prestazioni ci si rife-
risce al reddito IRPEF. Le DSU 
(Dichiarazione sostitutiva unica) pos-
sono essere rilasciate solo con i nuovi 
criteri. Conseguentemente anche le 
prestazioni sociali agevolate richieste 
successivamente a quella data, sono 
erogate sulla base dell’ISEE.  
 

Calcolo ISEE 
L’ISEE si calcola sommando l’Indica-
tore della Situazione Reddituale, il 
20% dell’Indicatore della Situazione 
Patrimoniale (ISP). La somma viene 
divisa sulla base di composizione del 
nucleo familiare.   
Componenti per l'ISEE 
Al reddito complessivo ai fini IRPEF,  

si sommano: 
- i redditi soggetti a imposta sostitutiva 
o a ritenuta a titolo di imposta; 
- le rendite catastali dei beni immobi-
liari (es. abitazioni, edifici) e dei terre-
ni; 
- il reddito figurativo delle attività mobi-
liari (es. titoli, azioni …); 
- assegni per il mantenimento dei figli 
effettivamente percepiti; 
- trattamenti assistenziali, previdenzia-
li, indennitari, incluse le carte di debito, 
a qualsiasi titolo percepiti da ammini-
strazioni pubbliche (se non già inclusi 
nel reddito complessivo dichiarato);  
come si evince dai modelli di dichiara-
zione DSU, vengono computate le so-
le provvidenze erogate dall’INPS e 
cioè, nel caso delle persone con disa-
bilità, le pensioni, gli assegni e le in-
dennità per minorazioni civili o per in-
validità sul lavoro. Non vengono com-
putate altre erogazioni assistenziali 
(quali  i contributi per la vita indipen-
dente o assegni di cura). (Si tenga 
conto che il Tar del Lazio   ha escluso 
il computo delle indennità di accompa-
gnamento) 
 
Franchigie 
In caso di affitto il valore del canone 
annuo previsto nel contratto di locazio-
ne per un ammontare massimo di euro 
7.000 incrementato di 500 euro per 



ogni figlio convivente successivo al se-
condo; per l’abitazione di proprietà so-
no previste franchigie e detrazioni ma 
che incidono sull’indicatore patrimo-
niale e non su quello reddituale; fino a 
3000 euro per redditi da lavoro o assi-
milati, pari al 20% dei redditi stessi; in 
alternativa fino 1000 euro sui redditi 
da pensione (comprese le prestazioni 
assistenziali), pari al 20% dei redditi o 
prestazioni stesse. 
 
Detrazioni 
Nel caso in cui siano presenti nel nu-
cleo persone con disabilità sono previ-
ste detrazioni diverse a seconda della 
gravità della disabilità e dell’età della 
persona. 
1. persone con disabilità media una 
franchigia pari ad 4.000 euro, incre-
mentate a 5.500 se minorenni; 
2. persone con disabilità grave una 
franchigia pari a 5.500 euro, incremen-
tate a 7.500 se minorenni; 
3. persone non autosufficienti una 
franchigia pari a 7.000 euro, incremen-
tate a 9.500 se minorenni. 
La franchigia vale per ogni persona 
con disabilità presente nel nucleo.  
 
Ulteriori detrazioni  
Dalla somma dei redditi, inoltre, pos-
sono essere detratte alcune spese so-
stenute dalle persone con disabilità: 
le spese sanitarie per disabili e le spe-
se per l’acquisto di cani guida 
(detraibili in denuncia dei redditi) e in-

terpretariato per i sordi, nonché le spe-
se mediche e di assistenza specifica 
per i disabili (deducibili in denuncia dei 
redditi) fino ad un massimo di 5000 
euro; per i non autosufficienti, le spese 
per collaboratori domestici e addetti 
all’assistenza personale se regolar-
mente assunti o per prestazioni docu-
mentate. 
 
Entità della detrazione 
Si può detrarre la spesa fino all’am-
montare delle prestazioni assistenziali 
(o indennitarie o previdenziali esenti 
da imposte) di cui gode la persona 
non autosufficiente, al netto della fran-
chigia massima di 1000 euro (20%) 
sopra accennato. 
Esempio: si spendono 14.000 euro per 
una badante; il beneficiario percepisce 
un’indennità di accompagnamento an-
nua di 5.880 euro, potrà detrarre solo 
4.880 euro della spesa sostenuta. 
 
ISEE  e Disabilità 
In caso di persona con disabilità mag-
giorenne l'interessato può scegliere la 
condizione più conveniente tra la si-
tuazione familiare oppure quella per-
sonale. Ad esempio in caso di persona 
disoccupata è bene scegliere la situa-
zione economica individuale.  
Se, al contrario,  la persona disabile è 
occupata ma ha diversi componenti 
nel nucleo familiare risulta più conve-
niente adottare  l’isee familiare. 

A cura di Martina Sarritzu 
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Recuperando il fortunato titolo di un  li-
bro di Gerolamo Sotgiu, il CID (Centro 
Informazione Democratica) ha organiz-
zato un incontro con lo storico Luciano 
Carta. Al centro della comunicazione del 
docente universitario e’ stata  la figura di 
Giovanni Battista Tuveri. Nato a Forru 
nel 1815, paese della Marmilla ribattez-
zato dallo stesso Tuveri con il nome di 
Collinas. Il nostro autore era un demo-
cratico, federalista e repubblicano che 
all’atto della costituzione del regno d’Ita-
lia non condivise la fusione perfetta tra la 
Sardegna e il nuovo regno del 1860. Fi-
glio di madre nobile e di un possidente 
agrario  frequentò  gli studi universitari 
senza mai laurearsi ma, giovanissimo a 
32 anni diventa  il sindaco del paese na-
tio. Dieci anni di impegno amministrativo 
furono accompagnati da frequenti pre-
senze e iniziative nel dibattito politico 
isolano. Erano gli anni 1837-1847 che 
segnarono le sue convinzioni parteci-
pando al dibattito nazionale e a quello 
regionale.  Le idee di Giuseppe Mazzini 
sulla necessità di superare la monarchia 
e costituire la repubblica italiana; le pro-
poste di Vincenzo Gioberti di costruire 
una repubblica fondata sul federalismo 
che ricomprendesse i monarchi  o princi-
pi presenti negli stati italiani di quel tem-
po; la contrapposizione al liberalismo 
sardo di Giovanni  Siotto Pintor coniuga-
to con la monarchia, vedono una serie di 
scritti di Tuveri impegnato nella ricerca 
teorica sul giusnaturalismo e sull’origine 
della società. Insomma Tuveri partecipa-

va ad un dibattito con apertura nazionale 
e spingeva la sua analisi alle nuove for-
me federali esistenti a livello internazio-
nale (Stati Uniti e Svizzera). Negli 1848 
e 1849 fu più volte eletto come deputato 
della Sardegna nel parlamento subalpi-
no dell’allora Regno di Sardegna 
(Piemonte, Sardegna, Val d’Aosta, Ligu-
ria, Savoia). La partecipazione al Parla-
mento è stata difficoltosa e spesso si è 
dimesso per privilegiare l’azione politica 
in Sardegna. Promuove iniziative giorna-
listiche, e molta della sua opera è legata 
ai giornali sardi della metà dell’800. L’In-
dicatore sardo e il Corriere di Sardegna 
ospitarono molti suoi articoli alimentando 
il dibattito e la polemica nei confronti dei 
liberali sardi del tempo. La sua attività 
regionale e nazionale si protrasse fino 
alla costituzione dell’Unità di Italia del 
1860, e negli anni successivi tornò a 
Collinas per curare l’azienda agricola 
della famiglia. Le opere principali sono 
pubblicate in Opera Omnia che si incen-
trano sul federalismo segnato dal suo 
status sociale di piccolo proprietario ter-
riero.  Tuveri muore nel 1887. I suoi prin-
cipali scritti sono Della libertà e delle ca-
ste, Saggio sulle opinioni politiche del 
sig. deputato sardo Giovanni Siotto Pin-
tor, Del diritto dell’uomo alla distruzione 
dei cattivi governi. Trattato teologico-
filosofico, Specifici contro il codinismo, Il 
governo e i comuni, Esazioni e compul-
sioni, La questione barracellare, Sofismi 
politici. 
A cura di Michele Serra    

Personaggi della Sardegna: Giovanni Battista Tuveri 
ALLE ORIGINI DELLA QUESTIONE SARDA 


