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«Caro presidente Pigliaru,  
abbiamo partecipato attivamente al di-
battito e al confronto della recente 
campagna elettorale per l’elezione del 
Consiglio Regionale, svolta in Sarde-
gna, impegnandoci nella definizione di 
proposte coerenti e credibili per tutti gli 
aspetti della società aventi ricadute nel-
la nostra vita quotidiana. Ci siamo per-
ciò rivolti con una lettera aperta (che 
alleghiamo) nella convinzione che le 
nostre proposte potessero essere ter-
reno fertile per qualificare la qualità so-
ciale e la dignità di tutti i cittadini sardi. 
Nel sottolineare la nostra piena  dispo-
nibilità all’elaborazione di programmi e 
di scelte condivise per un buon gover-
no della Sardegna, proponiamo che da 
subito si adottino decisioni che non ab-
biano costi finanziari ma assumano u-
na grande valenza strategica per il ri-
lancio della programmazione e della 
partecipazione.  
C’è bisogno di ricreare un clima positi-
vo e propositivo per mettere a frutto tut-
te le intelligenze e le interessanti espe-
rienze che molte organizzazioni dei di-
sabili e gli operatori hanno condotto in 
questi anni. Coinvolgere e responsabi-
lizzare tutte le forze disponibili nel per-
seguimento di obiettivi avanzati e quali-
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ficanti, è un passaggio doveroso e di 
sicuro risultato. 
Ecco perché per i primi quattro mesi Le 
suggeriamo alcune azioni strategiche. 
Innanzitutto proponiamo la costituzione 
della Consulta regionale per le disabilità 
(l.r. 7/08). Sarebbe un atto doveroso 
verso lo stesso Consiglio regionale che 
ha, a suo tempo, approvato la legge. 
Sarebbe il primo esempio in Italia per-
ché la consulta sarà presieduta dallo 
stesso presidente della Regione Sarde-
gna, assicurando il carattere generale e 
universalistico delle scelte programma-
tiche. 
L’attivazione della consulta regionale 
sulle disabilità dovrà essere coerente e 
armonizzata con la prossima costituzio-
ne della Commissione regionale per la 
programmazione dei servizi integrati 
anch’essa di nuova costituzione e fer-
ma nel cassetto da ben 8 anni! (l.r. 23-
/2005) 
Costruire la sinergia fra i due organismi 
regionali potrà essere una grande op-
portunità per perseguire la cultura dei 
servizi integrati, per organizzare servizi 
e strutture diffuse nel territorio, parteci-
pati e soprattutto a carattere universali-
stico. Ciò consentirebbe una maggiore 
sinergia con i servizi comunali e con i 
servizi socio-educativi e formativi con 
ricaduta positiva sui progetti personaliz-
zati riprogrammati su base triennale. 
Vanno peraltro a scadenza le commis-
sioni regionali per il diritto al lavoro (l.r. 

20/2002) e il comitato per la program-
mazione dei fondi europei (FSE). Nei 
tre anni di attività nel comitato di gestio-
ne dei fondi per il diritto al lavoro delle 
persone con disabilità, ci siamo forte-
mente impegnati sia per il recepimento 
della legge 68/99 (Diritto al lavoro per le 
persone con disabilità) sia abbiamo par-
tecipato all’elaborazione di diversi  prov-
vedimenti per i tirocini e la formazione 
professionale che ora devono trovare 
attuazione nel territorio regionale.  
In questa direzione abbiamo potuto, in 
diverse occasioni, sperimentare la gran-
de incisività derivante dal coordinamen-
to con i programmi europei, anche se 
sul tema Europa dobbiamo sviluppare 
una maggiore attenzione alle iniziative 
europee che vengono articolate nei di-
versi programmi di settore. 
Noi ci fermiamo qui. Riteniamo di aver 
messo in evidenza, per un buon lavoro, 
non un percorso economicamente di-
spendioso, ma una proposta di impe-
gno destinata a produrre buoni frutti e 
gratificanti soddisfazioni. 
Come può notare, noi siamo pronti e 
soprattutto contenti di mettere a dispo-
sizione della Sardegna le nostre risorse 
umane ed intellettuali all’insegna dell'a-
zione volontaria che si gratificherà delle 
conquiste che insieme costruiremo. Ne 
trarrà giovamento la Sardegna e con 
essa rinasceranno le speranze per una 
vita dignitosa e solidale. 

Cagliari, 14 marzo 2014  
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Inizia ufficialmente l’iter del nuovo Isee 
2014, l’indicatore di situazione econo-
mica equivalente riformato dal gover-
no nei mesi scorsi. Venerdì, nella Gaz-
zetta ufficiale, è stato pubblicato il 
Dpcm 159/2013, che apre l’attuazione 
del nuovo strumento altrimenti noto 
come “riccometro”. Il provvedimento 
entrerà in vigore in maniera effettiva il 
prossimo 8 febbraio, giorno a partire 
da cui inizierà il conto alla rovescia dei 
120 giorni necessari per terminare il 
cammino per la messa in operatività 
del nuovo Isee. 
 
Il primo appuntamento cruciale per l’-
attuazione del nuovo Isee è fissato al 
9 maggio 2014, quando scadrà uffi-
cialmente la fase iniziale dell’iter. Qui, 
toccherà al ministro del Lavoro Giulia-
no Poletti dare il via a un altro testo 
che descriverà il profilo della nuova Di-
chiarazione Unica Sostitutiva – Dsu - 
previo parere del ministero dell’Econo-
mia, dell’Inps, Dell’Agenzia delle En-
trate e del Garante per la privacy. Dun-
que, un numero molto elevato di enti 
sono coinvolti per dare vita al nuovo 
strumento per la comparazione del 
redditi: la Dsu, per la piena attuazione, 
è un passaggio fondamentale, poiché 
ogni nucleo famigliare dovrà compilar-

lo per accedere ai benefici fiscali e di 
welfare in base al proprio indicatore. 
Così, precise istruzioni dovranno es-
sere divulgate sempre dagli stesi attori 
pubblici, per diffondere più informazio-
ni possibile sulla compilazione corretta 
della Dsu. Questo, come detto, dovrà 
avvenire entro i primi 90 giorni, cioè 
prima del 9 maggio prossimo. Quindi, 
gli enti avranno il mese restante per 
adeguarsi alle nuove disposizioni: ne 
consegue, insomma, che, al massimo 
il 9 giugno, il nuovo strumento per la 
certificazione dei redditi, sarà comple-
tamente attivato. Nelle intenzioni del 
governo, il nuovo Isee dovrebbe con-
trastare tutti quei finti poveri che, fino a 
oggi, hanno avuto accesso alle presta-
zioni agevolate pur disponendo dei 
mezzi per essere autosufficienti. Nella 
nuova conformazione dell’indicatore, 
verranno richieste meno informazioni 
dichiarate in autonomia da parte dei 
richiedenti, aumentando, al contempo, 
i  dati che gli enti potranno confronta-
re, in particolar modo quelli coinvolti 
nella definizione della nuova Dsu, e 
dunque Inps, Agenzia Entrate e la ne-
onata anagrafe tributaria.         
 
Di Claudia Desogus 
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Destina il Cinque per mille 
 

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’opportnità civica importante per aiutare i nostri 
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, offrendo servizi di 
riabilitazione personale e realizzare il diritto all’accesso, all’informazione e 

alla cultura. Vogliamo fornire la possibilità di riacquistare alcune abilità, con-
sentendo la riduzione dello svantaggio sociale e una maggiore autonomia. 
Non ti costa nulla: infatti non è una tassa aggiuntiva, ma una quota di impo-
ste a cui lo Stato rinuncia per destinarla al sostegno del volontariato. In oc-

casione della dichiarazione dei redditi basterà firmare l’apposita casella 
”Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità so-
ciale, delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni e fonda-
zioni”. La descrizione è presente in tutti modelli: modello integrativo CUD 
2013, modello 730/1-bis redditi 2013, modello UNICO persone fisiche 2014, 

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

92046500929 
 

Attenzione. Se invece non devi fare la dichiarazione ma devi solo spedire 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 



C’è sempre una difficoltà specifica in 
più per il diritto al lavoro dei disabili vi-
sivi.  Siamo in presenza di una crisi 
nella crisi. Così potrebbe essere rias-
sunta la situazione occupazionale del-
le persone cieche in Italia. In Italia so-
no circa 700 mila, di cui oltre 40 mila 
in Sardegna, le persone disabili iscritte 
nelle liste di collocamento. L'80% di 
questi non trova lavoro. Una situazio-
ne grave, tanto più in tempo di crisi e-
conomica e occupazionale, che colpi-
sce ancora di più le persone con disa-
bilità visiva.  
 
Le difficoltà particolari incontrate dalle 
persone cieche nella ricerca del lavoro 
hanno a che fare con la crisi delle pro-
fessioni tradizionalmente svolte da chi 
ha una disabilità visiva: centralinisti, 
massaggiatori e insegnanti, per le 
quali sono previste delle quote di riser-
va.  
Centralinisti. Per quanto riguarda que-
sta professione, una di quelle più diffu-
se tra le persone cieche (legge 113-
/85) "il progresso tecnologico nelle te-
lecomunicazioni ha prodotto in molti 
contesti la scomparsa del posto  di la-
voro”. Al suo posto è nato l’operatore 
dei dispositivi informatici. Un problema 
che a suo tempo era stato riconosciuto 
dal governo, che tramite il ministero 
del Lavoro che aveva emanato il de-

creto 10/1/2000, ha riconosciuto tre 
nuove professioni "equipollenti", come 
evoluzione di quello che un tempo era 
il centralinista. Oggi vige la professio-
ne dell’operatore telefonico addetto al-
le informazioni alla clientela e agli uffici 
relazioni col pubblico; l'operatore ad-
detto alla gestione utilizzazione di ban-
che dati; l'operatore addetto ai servizi 
di telemarketing e telesoccorso. L’indi-
viduazione delle tre nuove professioni 
però non sopperisce alla diminuzione 
delle occasioni di impiego causata dal-
la diffusione delle tecnologie e inoltre 
non sono sostenute da programmi per 
la formazione professionale che viene 
demandata alle regioni. Circa le possi-
bili nuove professioni nel settore delle 
comunicazioni potrebbe essere impor-
tante definire il profilo professionale 
del perito telefonico trascrittore in am-
bito forense. Si tratta di una professio-
ne particolarmente indicata per la ca-
pacità di ascolto e l'attenzione uditiva 
della persona non vedente.  
 
Masso-fisioterapisti. Riguardo questa 
professione, per le quali pure è previ-
sta la quota di riserva per le persone 
disabili visive, sono state notevolmen-
te ridotte perché  ora per legge, i mas-
saggiatori nel pubblico impiego  devo-
no essere fisioterapisti con diploma u-
niversitario triennale. Da qui l’esigenza 
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Lavoro e cecità 
 

L’OCCUPAZIONE DEI DISABILI VISIVI SEMPRE PIÙ A RISCHIO 



di verificare e individuare una figura 
professionale non sanitaria, che, pur in 
assenza di diploma universitario, pos-
sa svolgere la professione.  
 
Modifiche alla legge 113/85. Una pro-
posta per la modifica della legge è sta-
ta depositata con lo scopo di adeguare 
la normativa alle nuove esigenze del 
mercato del lavoro e al progresso tec-
nologico nel settore della comunica-

zione.  
La proposta. Le integrazioni dovrebbe-
ro riguardare sia la riserva di posto sia 
il riconoscimento dei 4 mesi per anno 
a fini pensionistici. 
Ma il problema più urgente è quello 
del diritto allo studio perché ogni ca-
renza della scuola si ripercuoterà sul 
percorso professionale successivo.  
Alessandra Spigno 
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Sarebbe la risposta tanto attesa per 
combattere la cecità derivante dalla 
maculopat ia e dal la ret inosi .  
La notizia arriva da Israele dove la Na-
no Retina, un’azienda Hi-tech sta lavo-
rando per ricostruire una retina artifi-
ciale per i pazienti che sono a rischio 
di cecità.  
Si tratta di una specie di telecamera 
grande come un granello di riso, che è 
in grado di trasmettere segnali elettrici 
al cervello, dove saranno convertiti in 
immagini. 
Il prototipo “Bio-Retina” dovrebbe es-
sere pronto tra un paio di anni. Il pa-
ziente potrà recuperare la facoltà di 
vedere in una settimana, riacquistando 
le basi sufficienti a muoversi in autono-

mia e poter leggere solo lettere di cor-
po grande. 
La Bio-Retina andrà impiantata nella 
parte posteriore dell’occhio, con un’o-
perazione priva di difficoltà così come 
avviene per la cataratta, con anestesia 
locale.  
Non ha bisogno di batterie perché si 
autoricarica tramite la luce e un picco-
lo laser. 
L’utilizzo è mirato ai casi di retinosi 
pigmentosa e maculopatia cioè quelle 
malattie che si sviluppano dai 60 anni 
in poi. In futuro potrà essere utilizzata 
anche nel caso di retinopatia diabetica 
e in presenza di  atrofia dei fotorecet-
tori. 
A cura di Francesco Cresci  

Ricerca applicata 

LA RETINA ARTIFICIALE 
Arriva una retina biotecnologica, con cui i ciechi potranno vedere  
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Tecnologia e disabilità visiva 
 

ARIANNA, IL BASTONE VIRTUALE PER I DISABILI VISIVI 

Ricercatori dell'Università di Palermo 
hanno sviluppato un'app che individua 
la linea tracciata sul pavimento e guida 
i non vedenti verso la destinazione 
prescelta. 
 
Nei negozi digitali dei sistemi operativi 
mobili, sono disponibili diverse appli-
cazioni che permettono ai non vedenti 
e agli ipovedenti di accedere a varie 
informazioni, attraverso il tocco delle 
dita e i suoni. Le app progettate per la 
navigazione pedonale forniscono indi-
cazioni audio sui percorsi. In alcuni ca-
si l’ascolto è, però, reso difficoltoso dai 
rumori esterni. Inoltre, il GPS (sistema 
di posizionamento globale) non funzio-
na all’interno degli edifici. I ricercatori 
dell’Università di Palermo hanno svi-
luppato un’app, denominata Arianna, 
che risolve questo problema.  
 
I non vedenti sono obbligati a vivere in 
un labirinto di oscurità e l’unico modo 
per uscire individuando la direzione 
corretta, è creare una mappa virtuale 
dell’ambiente. Questo è l’obiettivo rag-
giunto con ARIANNA che, richiamando 
il nome dell’epica vicenda che fornì l’-
aiuto a Tesèo per ritrovare l’uscita dal 
labirinto, è l’acronimo di “pAth Reco-
gnition for Indoor Assisted NavigatioN 

with Augmented perception”. Il percor-
so è stato creato mediante un nastro 
colorato incollato sul pavimento.  
 
L’app sfrutta la fotocamera integrata 
nello smartphone per individuare il 
tracciato, mentre l’utente mantiene un 
dito sullo schermo. Quando la linea 
viene a trovarsi sotto il dito, lo smar-
tphone emette una vibrazione, fornen-
do quindi un’indicazione tattile. Muo-
vendo lo smartphone, il non vedente 
può seguire la linea, nello stesso mo-
do in cui userebbe un bastone. Lungo 
il percorso possono essere posti dei 
programmi che danno all’utente altre 
informazioni, come la presenza di dira-
mazioni, bar, negozi o toilette. I piani 
futuri prevedono l’uso di linee ad infra-
rossi, che possono essere rilevate dal-
le fotocamere degli smartphone.  
 
L’applicazione può rappresentare un 
grande aiuto per i non vedenti e gli i-
povedenti. Le apparecchiature per 
questo tipo di disabilità sono molto co-
stose, mentre uno smartphone ha un 
prezzo piuttosto basso e quindi A-
RIANNA potrà essere acquistabile da 
tutti.   Di Luca Colantuoni 
Da WebNews del 10-01-2014 
A cura di Francesco Cresci 



L’Aurora 

Sabato 15 marzo si è svolto il con-
gresso dell’associazione. Sono stati 
discussi i temi di maggiore interesse 
dei soci quali il paventato taglio alle in-
dennità di accompagnamento da ag-
ganciare al reddito e la definizione del-
la compartecipazione per l’accesso ai 
servizi sociali e sociosanitari sulla ba-
se dell’ISEE (indicatore situazione e-
conomica equivalente). L’assemblea 
ha manifestato una decisa contrarietà 
sul tema del taglio alle indennità che 
devono continuare ad essere conside-
rate come riparazione di un danno e in 
quanto tali non legate al reddito. Per 
quanto riguarda le soglie dell’ISEE, 
che dovranno essere stabilite dalle re-
gioni e dai comuni entro il mese di 
maggio 2014, l’assemblea propone 
che siano distinte in via preliminare la 
disabilità e la non autosufficienza dalla 
invalidità, le prestazioni sociali da 
quelle socio-sanitarie. Infatti, mentre 
quelle sociali hanno valenza generale, 
le prestazioni socio-sanitarie sono fi-
nalizzate alla singola persona in quan-
to non autosufficiente o disabile. Se è 
fondata la compartecipazione econo-
mica per le prestazioni generali dall’al-
tro non è condivisibile pagare il ticket 
per le prestazioni erogate ai disabili.  
Importante comunque è stabilire una 
soglia elevata di reddito che funga da 
protezione per non penalizzare le fa-

sce deboli e che tale soglia sia adatta-
ta con correttivi per rispettare la diver-
sa composizione della famiglia. 
Al termine della riunione si è procedu-
to all’elezione del presidente, del con-
siglio di amministrazione e del collegio 
dei revisori dei conti.    È stato ricon-
fermato Giuseppe Martini alla guida 
dell’associazione. 
di Giuseppe Martini 
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ATTIVITÀ ASSOCIATIVA 
 

Rinnovate le cariche e gli organismi dell’associazione dei retinopatici sardi 

AGEVOLAZIONI E SCONTI VIAGGI 
PER NON VEDENTI 

 
Presso gli uffici dell’associazione RP-
Sardegna onlus sono disponibili i tes-
serini per l’agevolazione Trenitalia e 
del sistema collegato alle ferrovie sta-
tali. 
Per ottenere i tesserini, occorre essere 
in possesso del riconoscimento della 
cecità totale o parziale. 
L’associazione dei retinopatici fornisce 
consulenza e assistenza per il disbrigo 
della pratica per ottenere i tesserini 
delle agevolazioni per le percorrenze 
sui bus della ATCM di Cagliari e i sui 
bus della ARST della Sardegna. 
Eventuali informazioni potranno essere 
fornite rivolgendosi al telefono 070-
/651316 

La presidenza 
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Pubblicato da Carlo Delfino, editore 
sardo, un libro di grande interesse sul 
tema dell’autismo. 
Il libro, scritto da Maria Grazia Pinna, 
una mamma di Sassari, riguarda l’in-
cessante e spasmodico cimento per il 
dramma di un figlio con disturbo per-
vasivo dello sviluppo. La storia perso-
nale che da ragazza porta Maria Gra-
zia ad una maternità tanto impegnati-
va, mette in evidenza sia la grandiosi-
tà operativa dell’istinto naturale mater-
no, sia la grande tenacia ad affrontare 
situazioni impreviste senza alcuna 
preparazione o con pochi sostegni so-
ciali. Proprio la continua e quotidiana 
battaglia con la società organizzata 
pone in luce le resistenze culturali, or-
ganizzative e istituzionali verso il tema 
della disabilità e in modo particolare le 
situazioni generate dall’autismo. La 
mancata conoscenza di questo male 
oscuro, l’indifferenza e la conseguente 
diffidenza sociale, la marginalizzazio-
ne e l’approssimazione perpetrata sia 
dai servizi educativi e scolastici sia da 
quelli sanitari, diventano fatto inaccet-
tabile per una mamma che opera in-
cessantemente per favorire il raggiun-
gimento di obiettivi e condizioni di so-
cialità per il proprio figlio autistico. La 
non conoscenza dello spettro autistico 
e le paure per lo sconvolgimento di e-
quilibri culturali preordinati e social-

mente corretti sono la causa principale 
che spesso getta nella disperazione 
molti genitori del tutto impreparati nel 
far fronte a situazioni tanto difficili 
quanto non comprese dagli altri poten-
ziali attori solidali. La descrizione dell’-
evoluzione della vita quotidiana e il 
contatto con Antonio suscitano forti e-
mozioni e una grande empatia, anche 
perché la narrazione è intensa, ele-
gante, fluente e molto efficace, tanto 
da provocare il prolungamento dell’at-
tenzione emotiva. Tuttavia, dalle pagi-
ne del libro e dall’analisi profonda con-
dotta dalla mamma scrittrice, emerge 
una grande solitudine e l’assenza di 
solidarietà. I consigli e le informazioni 
utili fanno ogni tanto capolino in una 
vicenda tanto coinvolgente, ma sono 
spesso carenti e approssimati a ripro-
va dell’impreparazione familiare e so-
ciale nel sostenere i ragazzi con auti-
smo. Maria Grazia non nasconde le 
difficoltà ma, al contrario, le rilancia in 
tutta la loro drammaticità e ne fa leva 
per intraprendere iniziative forti e de-
strutturanti. L’unica presenza discreta 
quanto tranquillizzante è la mamma, 
con il marito di Maria Grazia e la figlio-
letta che progressivamente e, in modo 
spontaneo quanto inconsapevole, pe-
netra nel mondo del fratello Antonio. 
Certo, nel fluire delle vicissitudini di 
Antonio vi sono alcune incoraggianti 

Narrativa e disabilità - Il libro 
 

ANTONIO ALLO SPECCHIO 
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iniziative e pratiche sociali molto posi-
tive che, a denuncia critica del com-
portamento sociale formale e negati-
vo, riguardano quasi tutte le occasioni 
emulative rese possibili con i suoi coe-
tanei. Emerge chiaramente che le diffi-
coltà di Antonio, descritte da un’abilis-
sima osservatrice, aumentano consi-
derevolmente quando si presentano le 
situazioni nuove e impreviste o la ne-
cessità dell’astrazione sui significati 
delle parole mentre le difficoltà vengo-
no superate quando le situazioni sono 
affrontate previa debita preparazione e 
scansione operativa. Valga per tutte le 
sperimentazioni adottate con la “Storia 
sociale” minuziosamente esposta in 
diversi passaggi esperienziali.  
Nel libro sono, dunque, messe in di-
scussione: la scuola, le strutture spor-
tive, le istituzioni culturali e persino la 
struttura familiare allargata perché si 
ritraggono lasciando in abbandono la 
mamma generosa e combattiva. 
Leggere questo libro porta i più avve-
duti ad una ferma denuncia per l’as-
senza o la carenza di prestazioni, di 
servizi o di strutture territoriali finora 
inesistenti in Sardegna. Le numerose 
contrapposizioni con le istituzioni, af-
frontate con lucido vigore da Maria 
Grazia, portano comunque ad un sen-
so di ribellione e a una riflessione nel 
lettore spingendolo forzatamente ver-
so uno scenario risolutivo lungimirante 
e quasi liberatorio.  

Si avverte, infatti, la condivisione per i 
ripetuti tentativi di superare la man-
canza di solidarietà ed evitare il rischio 
di sospingere e circoscrivere un caso 
di autismo alla sola sfera personale e 
familiare. La drammaticità e la specifi-
cità dell’autismo richiedono, come do-
cumentato nello scritto, come prima 
risposta una grande vocazione socio-
ambientale alla socialità, una pronun-
ciata capacità di cooperazione educa-
tiva e una robusta sinergia organizzati-
va sostenuta da coetanei, da familiari, 
dal vicinato, dal quartiere, dalle istitu-
zioni formative, tempo liberistiche e 
sanitarie. 
Le vicende di vita di Maria Grazia pon-
gono in evidenza, qualora ce ne fosse 
bisogno, la straordinaria funzione dell’-
amore materno e agita nello sfondo 
continuamente il grande quesito sul 
come proseguire gli effetti quotidiani e 
le ricadute di questa funzione anche in 
assenza della mamma. Il tema viene 
solo affacciato ma ripropone l’esigen-
za di una soluzione attraverso inter-
venti da approntare primariamente con 
gli operatori e la rete dei servizi. La 
passione e l’operosità umana di Maria 
Grazia non si interrompono con la fine 
del libro ma proseguono riproponendo 
l’assillante interrogativo sul “fare” che 
pervade uno scritto davvero stimolan-
te.  
Occorre partire da questa lezione di 
vita che tutti dovrebbero condividere. 

L’Aurora 11 



Ogni mamma non si rassegna ad una 
situazione sfortunata e di svantaggio 
per il proprio figlio pur essendo consa-
pevole dei limiti circostanti. Spetta alle 
istituzioni e alla cultura solidale di chi 
vive attorno a noi far tesoro di queste 
storie per superare le carenze e le ne-

gatività e dare le risposte attese adot-
tando comportamenti consoni che aiu-
tano e sostengono nella ricerca conti-
nua e insopprimibile della felicità. 
 
Alfio Desogus 
Presidente FISH-Sardegna onlus 

L’Aurora 12 

LEGISLAZIONE SUI PERMESSI E DISABILITÀ    

I Congedi straordinari per assistere persone con grave disabilità  
saranno allargati ai parenti di terzo grado 

Il congedo straordinario di durata non 
superiore a due anni, previsto dall'arti-
colo 42, comma 5 del decreto legislati-
vo n. 151 del 26 marzo 2001 per assi-
stere una persona disabile in situazio-
ne di gravità, può essere chiesto, in 
caso di mancanza, decesso o in pre-
senza di patologie invalidanti degli altri 
soggetti che prioritariamente ne hanno 
titolo, anche da parenti e affini entro il 
terzo grado purché conviventi con la 
persona disabile.  
Lo ha comunicato l'Inps con la circola-
re n. 159 del 15 novembre 2013. Con 
l'estensione anche ai parenti o affini 
entro il terzo grado del diritto a fruire 
del congedo straordinario, l'istituto di 
previdenza sociale ha opportunamen-
te provveduto a coprire il vuoto norma-
tivo che si era venuto a creare a se-
guito della sentenza della Corte costi-
tuzionale n. 2013/2013 con la quale i 
giudici della Consulta avevano dichia-

rato l'illegittimità costituzionale del cita-
to comma 5 nella parte in cui non in-
clude nel novero dei soggetti legittima-
ti a fruire del congedo,  previsto nella 
disposizione, il parente o l'affine entro 
il terzo grado convivente con la perso-
na disabile.  
Con questa ultima circolare il quadro 
normativo coordinato si può conside-
rare pienamente aderente alle norme 
di legge, a quelle dei singoli contratti 
nazionali di lavoro e alle numerose de-
cisioni dei giudici ordinari e costituzio-
nali.  Entro questo quadro, i lavoratori 
pubblici e privati, ivi compreso il perso-
nale della scuola, potranno chiedere di 
fruire del congedo straordinario. I sog-
getti aventi diritto al congedo e relativi 
requisiti. Nella circolare, l'istituto di 
previdenza sociale sottolinea come il 
congedo può essere riconosciuto an-
che ai familiari o affini entro il terzo 
grado convivente del disabile in situa-



zione di gravità solo in caso di man-
canza, decesso o in presenza di pato-
logie invalidanti degli altri soggetti le-
gittimati a fruirne e individuati dalla 
norma nel seguente ordine di priorità: 
1- coniuge convivente della persona 
disabile in situazione di gravità; 2- il 
padre o la madre, anche adottivi o affi-
datari, del disabile, in caso di mancan-
za, decesso o in presenza di patologie 
invalidanti del coniuge convivente; 3- 
uno dei figli conviventi della persona 
disabile, nel caso in assenza dei sog-
getti di cui ai punti 1 e 2; 4- uno dei 
fratelli o sorelle conviventi della perso-
na disabile in assenza dei soggetti di 
cui ai punti precedenti. Precisa, inoltre, 
che il requisito della convivenza conti-
nuerà ad essere accertato d'ufficio 
previa indicazione da parte dell'inte-
ressato degli elementi indispensabili 

per il reperimento dei dati inerenti la 
residenza anagrafica, ovvero l'even-
tuale dimora temporanea, ove diversa 
dalla dimora abituale (residenza) del 
dipendente o del disabile. Quanto con-
cerne la mancanza dei soggetti di cui 
ai punti 1,2,3 e 4, l'istituto ribadisce 
che tale deve essere intesa, non solo 
come situazione di assenza naturale o 
giuridica (celibato o stato di figlio natu-
rale non riconosciuto) ma deve ricom-
prendere anche ogni altra condizione 
ad essa giuridicamente assimilabile, 
continuativa e debitamente certificata 
dall'autorità giudiziaria o da altra pub-
blica autorità, quale: divorzio, separa-
z i o n e  l e g a l e  o  a b b a n d o n o . 
 
sintesi tratta da Italia Oggi del 26-11-
2013  
a cura di Alessandra Spigno 
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La scheda sulle  
INDENNITÀ E PROVVIDENZE PER L’ANNO 2014  

La circolare Inps n.7 del 17 gennaio 
2014, indica gli importi previsionali e i 
limiti di reddito relativi alle provvidenze 
economiche a favore degli invalidi civi-
li, dei non vedenti e dei sordi civili per 
l'anno 2014.  
Nessun conguaglio è stato effettuato 
rispetto alla rivalutazione attribuita in 
via previsionale per il 2013, ma sono 
p iù  a l t i  i  l im i t i  d i  redd i to .  
Nel dettaglio, infatti, la pensione per i 

non vedenti civili assoluti è pari a     
301,91 euro (rispetto ai 298,33 del   
2013), mentre il limite di reddito sale a 
16.449,85 euro, rispetto ai 16.127,30 
del 2013. La pensione per gli stessi, 
se ricoverati, passa a 279,19 euro 
(rispetto ai 275,87 del 2013), mentre il 
limite di reddito sale a 16.449,85 euro 
(rispetto ai 16.127,30 del 2013).  
Stesse cifre (279,19 euro con limite di 
reddito a 16.449,85) anche per i ciechi 



civili parziali, gli invalidi civili totali e i 
sordi. L'assegno per gli invalidi civili 
parziali si attesta sempre a quota     
279,19 del 2014, ma con un diverso 
limite di reddito, che sale dai 4.738,63 
euro del 2013 ai 4.795,57 del 2014. 
Identico regime per le indennità di fre-
quenza dei minori.  
Nessun limite di reddito, invece, per 
l'indennità di accompagnamento per i 
ciechi civili assoluti (863,85), l'indenni-
tà speciale per i non vedenti 
"ventesimisti" (200,04), l'indennità di 
accompagnamento per gli invalidi civili 
totali (504,07) e le indennità di comu-
nicazione per i sordi (251,22 euro).  
Così anche le indennità per i lavoratori 
con drepanocitosi e talassemia 
(501,38 euro).  
Le pensioni salgono nella misura del-
l'1,2% così come previsto dal decreto 
20 novembre 2013, emanato dal Mini-
stro dell'Economia e delle Finanze, di 

concerto con il Ministro del Lavoro e 
delle Politiche sociali. Lo stesso decre-
to ha poi confermato nella misura del 
3% l'aumento definitivo di perequazio-
ne automatica per l'anno 2013: non si 
prevede dunque alcun conguaglio.  
Si ricorda che, in tutti i casi, si conti-
nua a far riferimento al reddito perso-
nale della persona con disabilità. Si 
ricorda, infatti, che l'art.10 della legge 
99 del 9 agosto 2013 sottolinea che "il 
limite di reddito per il diritto alla pen-
sione di inabilità in favore dei mutilati e 
degli invalidi civili, di cui all'articolo 12 
della legge 30 marzo 1971, n. 118, è 
calcolato con riferimento al reddito agli 
effetti dell'Irpef con esclusione del red-
dito percepito da altri componenti del 
nucleo familiare di cui il soggetto inte-
ressato fa parte". 
Per gli invalidi civili viene mantenuto 
un limite di reddito personale molto 
basso (euro 4.895 annuo) e ciò pena-
lizza soprattutto i giovani  che ai fini 
dell’inserimento lavorativo non posso-
no partecipare a tirocini o altre espe-
rienze come ad esemio il servizio civi-
le che di norma superano sia pure di 
pochissimo il tetto previsto dalla circo-
lare. Occorre prevedere almeno un 
tetto di reddito annuo personale di 
7.500 riservato ai giovani invalidi che 
svolgono apprendistato o altre attività 
formative. 
Sintesi tratta da SuperAbile.it  
del 28-01-2014 — di Valentino Puddu  
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Arriva la nuova biblioteca! 
Se vuoi leggere o ascoltare libri, 
giornali, periodici o altra documen-
tazione, consulta il portale della bi-
blioteca presente sul sito associati-
vo realizzato con il contributo della 
Fondazione Banco di Sardegna 
che pubblicamente ringraziamo per 
l’opportunità riservata ai disabili 
sardi. 
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Ricerca e Ausili 
 

SMANETTONI CON L'ANIMA DENTRO 
 

Gli  smartphone e tablet diventano accessibili ai sordociechi  

Un guanto che trasforma le dita della 
mano in una tastiera da pigiare e pizzi-
care. Uno strumento che permette l'u-
tilizzo di smartphone, tablet e compu-
ter anche a chi non vede e non sente, 
fino ad oggi escluso dagli strumenti e 
dai dispositivi della rivoluzione tecno-
logica. È il concetto base del DB Glo-
ve, il guanto pensato per i sordociechi 
sviluppato da Qiris, srl e onlus che si 
occupa d'innovazione legata al settore 
sanitario. 
L'azienda, che ha sede a Bari, è un 
"incubatore" di idee, capace di trasfor-
mare progetti in startup, grazie a com-
petenze professionali e strumenti tec-
nici in grado di realizzare prototipi a 
basso costo. Fanno parte di Qiris sei 
baresi di poco più di 30 anni, esperti di 

informatica e di ingegneria clinica. 
 
"Artigiani digitali", i ragazzi di Qiris 
hanno saputo applicare l'informatica 
ad un prodotto concreto, fisico. Sono 
tra i rappresentanti italiani di un movi-
mento di "smanettoni" innamorati degli 
oggetti nato negli Stati Uniti. Maker, 
creatori, sono i più significativi nomi 
con cui vengono indicati nel movimen-
to. Il numero 46 della rivista di Terre di 
mezzo street magazine li racconta, e-
videnziando le sfide future che dovran-
no affrontare. Nati come movimento di 
hobbisti, in Italia stanno acquisendo 
sempre maggiore spazio grazie alla 
nascita dei Fab Lab, spazi condivisi 
dove persone unite dall'interesse per 
gli oggetti possono usare insieme 
stampanti 3d (uno dei mezzi per crea-
re prototipi a basso costo), presse e 
frese. Nasce una domanda che resta 
sospesa. Saranno capaci di creare an-
che posti di lavoro?Lo auspichiamo 
perché sarebbe una pratica che coniu-
ga capacità creativa e opportunità per 
l ’ a u t o n o m i a  p e r s o n a l e . ( l b ) 
 
Sintesi tratta da Redattore Sociale del 
20-03-2014 

Flavia Piras 

SERVIZIO AUDIO RIVISTA 
 

Questo numero dell’Aurora è disponibi-
le anche in formato audio. Il servizio di 
recapito è riservato ai soci non vedenti, 
persone con disabilità visiva che pos-
sono fare richiesta via mail o telefonica 
alla sede di Cagliari in Via Giorgio A-
sproni 24. Tel. 070 651316 
Il formato audio della rivista è realizza-
to a cura di Paolo Zucca con la lettura 
di Marilena Coni.  


