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Il 5 maggio scorso si è svolta la Gior-

nata Europea della Vita Indipendente, 

promossa dall’ENIL (Rete Europea 

per la vita indipendente), in collabora-

zione con l’EDF (Forum Europeo sulla 

Disabilità) e l’EFC (Centro Foundation 

Europeo), coincisa con il lancio della 

campagna denominata Stop ai tagli 

sulle persone  con disabilità.  L’obietti-

vo principale della giornata europea 

era la sensibilizzazione della collettivi-

tà sul superamento dell’assistenziali-

smo e soprattutto per fugare lo spettro 

del ritorno all’istituzionalizzazione. 

La crisi economica diffusa in tutta Eu-

ropa, che causa i tagli alle risorse fi-

nanziarie per i progetti di Vita Indipen-

dente potrebbe generare, violando 

l’articolo 19 della Convenzione ONU 

sui Diritti delle Persone con Disabili-

tà», una nuova esclusione e una diffu-

sa marginalizzazione sociale, l’istitu-

zionalizzazione e la negazione dei di-

ritti. 

In tutta Europa, dunque, sono state 

organizzate azioni simultanee e diver-

se iniziative che hanno focalizzato 

l’attenzione sulla necessità di lavorare 

insieme con le Istituzioni, non siano 

sempre i più deboli a pagare; perché i 

Fondi Europei assegnati alle Regioni 
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abbiano dei vincoli di destinazione e  

un criterio di riparto ben definiti, per-

ché siano finalmente abbattute quelle 

barriere strutturali e mentali che impe-

discono ancora nel 2014 una reale in-

clusione sociale. 

Per dare forza e sostanza alla parola 

d’ordine la rete delle associazioni sar-

de hanno sollecitato la partecipazione 

al partenariato in Sardegna per la pro-

grammazione dei Fondi europei ripro-

ponendo con decisione una equa ri-

partizione delle risorse  assegnate dal 

Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Gli obiettivi, le priorità  che ci si è posti  

sono molteplici ma prima di tutto biso-

gna puntare all'affermazione,  nella 

cultura e nell’opinione pubblica,  il ruo-

lo sociale e protagonista delle persone 

con disabilità.  Affermare una cultura 

della disabilità significa non solo defi-

nire nel concreto azioni specifiche e 

progetti mirati (fatto di per sé già rile-

vante) ma  riproporre l’esigenza di per-

vadere tutte le scelte di tutte le iniziati-

ve che saranno previsti nella program-

mazione regionale dei fondi europei. 

 Si intende riproporre l’Empowerment, 

termine  significante «potere di essere, 

di decidere, di affermare se stessi e i 

propri diritti, l’acquisizione di quella au-

tostima e consapevolezza dei propri 

mezzi, necessari a gestire autonoma-

mente la propria vita, come strumento 

per uscire dall’isolamento» e dalla 

marginalizzazione sociale. 

La presenza  associativa e l’iniziativa 

corale devono puntare perciò concre-

tamente a perseguire: 

1. Procedere all’assunzione di giovani 

disoccupati  con disabilità e ampliare 

le occasioni formative come i tirocini 

lavorativi ma soprattutto la formazione 

professionale superando i corsi diffe-

renziati per ripercorrere l’esperienza 

realizzata in Italia  nell’integrazione 

scolastica da 35 anni; 

2. Sperimentare la nuova figura del 

formatore di sostegno che  agevoli il 

corsista con disabilità nell’addestra-

mento e nella specializzazione; 

3. Definire una nuova figura e un nuo-

vo profilo per formare un operatore 

che accompagni il giovane disoccupa-

to con disabilità verso il mercato del 

lavoro e creando occasioni di assun-

zione o di impiego. La figura a cui  

pensiamo ricalca il mentor 

(collocatore) sperimentato in Gran 

Bretagna. 

4. Operare per l’inclusione e l’afferma-

zione  del principio dell’accessibilità. 

Pertanto nei progetti europei 2014-

2020 occorre prevedere progetti per la 

città intelligente e procedere all’elabo-

razione di nuovi Piani Regolatori So-

ciali  e della mobilità delle città sarde, 

da attuare con il coinvolgimento delle 

Associazioni di settore. 

5. Per i progetti personalizzati, finan-
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ziati in Sardegna da un quindicennio, 

serve superare il criterio dell’annualità 

per affermare la programmazione 

triennale delle scelte, superare sull’as-

sistenza  il criterio delle schede medi-

che e di valutazione che generano di-

sparità e ingiustizie.  

6. Costituire  la Consulta regionale sul-

le disabilità e le commissioni regionali 

per la programmazione dei servizi in-

tegrati, attribuendo loro il ruolo effetti-

vo  di proposta e di confronto unitario. 

Non serve operare sulla divisione delle 

associazioni e sostenere le rivendica-

zioni delle singole associazioni. La 

proposta da noi avanzata è innanzitut-

to culturale e quindi rivolta a tutta la 

società e alla totalità delle associazio-

ni. 

Valentino Puddu 
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RILANCIARE LA CULTURA DEI SERVIZI INTEGRATI PER  
FAVORIRE LA VITA INDIPENDENTE  

Negli ultimi tre mesi autunnali le asso-

ciazioni delle persone con disabilità, 

federate a Fish-Sardegna,  hanno dato 

vita ad una vera e propria campagna di 

incontri, dibattiti, riflessioni in tutto il 

territorio sardo per rimettere in cammi-

no le politiche dei servizi integrati in 

Sardegna. Campagna tanto impegnati-

va quanto motivante, l’iniziativa è stata 

incentrata in seminari di aggiornamen-

to e di confronto  con operatori, diri-

genti di associazione, istituzioni locali e 

territoriali, strutture decentrate e orga-

nizzazioni del privato sociale e del ter-

zo settore. 

I seminari, infatti, avevano una duplice 

finalità: svolgere azioni di aggiorna-

mento professionale per gli operatori 

sociali sui servizi integrati alla persona 

e costruire una contaminazione cultu-

rale e un'alleanza sociale per una piat-

taforma condivisa con i comuni e le or-

ganizzazioni sociali. L’obiettivo era e 

permane tuttora il potenziamento  e l’e-

stensione  delle politiche e dei servizi a 

carattere universalistico come strategia 

per favorire l'inclusione delle persone 

con disabilità e i cittadini  non autosuffi-

cienti. 

Al centro di un serrato dibattito sono 

stati sottoposti la cultura dell’handicap, 

la programmazione territoriale, l’inte-

grazione dei servizi alla persona, il ruo-

lo del distretto sanitario, i servizi o per-

corsi mirati a persone con disabilità in-

tellettiva, con disabilità sensoriale, con 

spettro autistico, con Parkinson e con 

Sclerosi multipla. Specifica analisi è 

stata dedicata all’esperienza dei pro-

getti personalizzati (ex l. 162/98 e i 

progetti Ritornare a casa).  

Altrettanta riflessione è stata dedicata 
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al territorio e agli enti locali, ai PLUS 

(piano locale unitario servizi integrati), 

alle prestazioni del distretto sanitario, 

ai servizi delle UVT (Unità di Valutazio-

ne Territoriale), ai centri territoriali, alle 

esperienze sull’inserimento socio-

culturale e socio-lavorativo. 

Una vasta discussione e un grande di-

battito di alta intensità e di convinta 

partecipazione mai verificatosi in Sar-

degna che ha coinvolto l’istituzione re-

gionale, le istituzioni sanitarie, organi-

smi territoriali. Occorre infatti ribadire la 

necessità di un ruolo più diretto e qua-

lificato dei comuni in forma associata,  

per ribadire la scelta della distinzione 

fra servizi sociali e sanitari e al con-

tempo rafforzare servizi e prestazioni 

integrate. Appare oggi fondamentale a 

questo fine recuperare il ruolo promo-

zionale dell’assistente sociale, a rischio 

continuo di burocratizzazione, e conte-

stualmente riaffermare praticamente il 

ruolo protagonista all’associazionismo 

e alle organizzazioni del terzo settore. 

Combattere gli sprechi, le duplicazioni 

e le sovrapposizioni e la genericità del-

le attività di inclusione impongono l’ur-

genza di rilanciare rapidamente il per-

corso della programmazione integrata 

abbandonata da anni. Orientare la 

spesa, dotare i territori della Sardegna 

di servizi e strutture fra loro integrate, 

promuovere e sostenere le professio-

nalità occorrenti significa porre le pre-

messe per una diversa qualità sociale 

su base comunitaria. Per queste ragio-

ni non serve riportare le attività a carat-

tere sociale in capo al Servizio sanita-

rio regionale estromettendo i comuni. 

Al contrario, invece, bisogna procedere 

all’accorpamento e alla semplificazione 

istituzionale che subissano il cittadino 

sempre più disorientato.  

Oggi, oltre i 377 comuni, esistono in 

Sardegna ben 179 organismi che a va-

rio titolo operano nel campo delle politi-

che territoriali. Una polverizzazione e 

una frammentazione che anziché ero-

gare prestazioni tempestive e appro-

priate aumentano le procedure e i pas-

saggi burocratici. Sono per lo più istitu-

zioni fra loro separate spesso in com-

petizione e comunque alla ricerca di 

nuovi spazi di potere burocratico.  

Un territorio e un governo unico è la 

buona premessa per perseguire l’orga-

nizzazione armonica e uniforme dei 

servizi e realizzare una vera integra-

zione fra le prestazioni. Ritardare o de-

potenziare queste esigenze portano al 

misconoscimento della cultura e della 

pratica fondata sulla personalizzazione  

e con progettazione degli interventi. In 

sostanza, se non si porrà mano ad un 

processo fondato sulla valorizzazione 

dei cittadini,  si assisterà al dimezza-

mento delle persone e alla negazione 

della piena cittadinanza.  

Cagliari, 09 dicembre 2014 

Alfio Desogus 

Presidente Fish-Sardegna onlus 



L’ipovisione è la branca dell’oftalmolo-

gia che si occupa dello studio diagno-

stico e riabilitativo dei pazienti con pa-

tologie oculari irreversibili, caratteriz-

zate da visus insufficienti allo svolgi-

mento delle normali attività quotidiane.  

Sul tema che ormai interessa diverse 

centinaia di migliaia di italiani si è svol-

to a Milano, nei primi giorni di ottobre, 

il 15° congresso nazionale dell’LVA 

(Low Vision Academy), autorevole or-

gano scientifico istituzionale, impegna-

to nel campo della ricerca sulle basse 

visioni. 

E’ stata l’occasione per mettere a pun-

to sperimentazioni, progetti e tipologia 

di prestazioni ed avere così le idee più 

chiare su come affrontare queste pro-

blematiche. Da una parte si possono 

utilizzare ausili che ingrandiscano le 

immagini, ma, per altra parte, si può 

anche intervenire sulla plasticità cere-

brale e retinica attraverso tecniche di 

foto-stimolazione neurale, migliorando 

l’uso dell’occhio danneggiato.  

Inoltre, stando alle comunicazioni svol-

te nel congresso, comincia a concre-

tizzarsi la possibilità di potenziare le 

cellule residue e il loro funzionamento 

attraverso l’uso non solo di terapie an-

tiossidanti e neurotrofiche, ma anche 

di terapie cellulo-mediate che possano 

rimpiazzare o riparare le cellule retini-

che danneggiate. 

“Atrofìe retiniche”, nistagmo, cataratta 

congenita e ipovisione: quando si può, 

si deve “ottenere di più” è stato il titolo 

del confronto che per due intense gior-

nate di alta rilevanza scientifica, ha vi-

sto  anche un’interessante sessione 

gestita direttamente da organizzazioni 

di persone con disabilità visiva. L’ARIS 

(Associazione Retinopatici ed Ipove-

denti Siciliani), l’APRI (Associazione 

Piemontese Retinopatici e Ipovedenti), 

RP Sardegna (Associazione Ciechi, 

Ipovedenti, Retinopatici Sardi), RP Li-

guria (Associazione per la Retinite 

Pigmentosa) e RP Emilia Romagna 

(Associazione Retinite Pigmentosa e 

Malattie Rare in Oftalmologia), hanno 

trattato il tema dell’ipovisione e della 

riabilitazione visiva, approfondendo le 

ultime novità sulla ricerca scientifica, 

in rapporto agli aspetti medico legali  e 

di una precisa valutazione . 

Tra le varie attività proposte a Milano, 

da segnalare le tavole rotonde su de-

generazione maculare (Dry Amd) e fa-

coemulsificazione, su cataratta conge-

nita e nistagmo, oltre ai dodici corsi 

monotematici e alla presentazione del-

la rivista on line «Low Vision Journal». 

E ancora, la costituzione del Low Vi-

sion Guides Lines Study Group per la 

stesura del primo documento circa le 
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Linee Guida da adottare in corso di 

riabilitazione visiva, la sottoscrizione 

della Low Vision Chart, per la defini-

zione dei campi di studio e le premia-

zioni delle migliori ricerche sull’argo-

mento. 

Infine, la presentazione del sito ufficia-

le dell’LVA e del primo Registro Italia-

no degli Operatori della Riabilitazione 

Visiva, grazie al quale pazienti e ope-

ratori potranno facilitare finalmente il 

loro incontro. 

Il convegno si è chiuso con un docu-

mento che ha posto come primo obiet-

tivo il perseguimento di una unità di 

intenti e di organizzazione per soste-

nere la ricerca scientifica. 

Infine i convenuti hanno fissato il pros-

simo appuntamento per il 2 e 3 ottobre 

2015. Il congresso nazionale sarà cen-

trato sui danni visivi da retinopatia dia-

betica e sulle modalità riabilitative atte 

a superarli. Fin d’ora sono stati invitati 

oculisti, ortottisti e assistenti di oftal-

mologia, ottici, ingegneri della visione, 

architetti della luce, aziende e natural-

mente tutte le Associazioni delle per-

sone con disabilità visiva. 

Agostina Brundu 
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La neurite ottica è un'infiammazione 

del nervo ottico che può avere diverse 

cause e si associa a malattie infettive, 

a patologie autoimmuni con sofferenze 

neurologiche (neuromielite ottica) o si-

stemiche (lupus eritematoso sistemi-

co, connettiviti, ecc.). Spesso è il sin-

tomo d'esordio della sclerosi multipla 

(Sm) e si ripresenta molto spesso nel-

le fasi di riacutizzazione. Esistono an-

che forme isolate in cui non si riesce a 

stabilire un fattore scatenante. In que-

sti casi l'episodio infiammatorio può 

essere unico (forme isolate vere e pro-

prie) o ripetuto (forme isolate ricorrenti 

e recidivanti). 

L'esordio è sempre improvviso. I sinto-

mi caratteristici sono dolore nella parte 

posteriore dell'occhio, offuscamento 

della parte centrale della visione e ri-

duzione della percezione dei colori. 

Nelle forme associate a sclerosi multi-

pla, l'infiammazione riguarda in genere 

un solo occhio. In altre patologie pos-

sono essere coinvolti entrambi gli oc-

chi. 

Un attento inquadramento neuroftal-

mologico è fondamentale per orientare 

la diagnosi e la terapia. Con alcuni 

esami di base è possibile escludere 

Oftalmologia: La neurite ottica 

IL NERVO OTTICO "SOFFRE" E LA VISIONE DIVENTA CONFUSA 
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che i sintomi siano dovuti a neuropatie 

ottiche di origine diversa o a malattie 

della retina che si presentano con sin-

tomi simili. Occorre inoltre identificare 

la causa con l'aiuto di risonanza ma-

gnetica di encefalo e nervo ottico, esa-

mi del sangue mirati e radiografia del 

torace. In alcuni casi possono essere 

utili risonanze magnetiche del midollo 

e l'analisi del liquor. Infine è sempre 

buona regola eseguire alcuni esami 

elettrofunzionali per stabilire fino a che 

punto è stato danneggiato il nervo otti-

co.  Le forme immunomediate vanno 

trattate tempestivamente con cortiso-

ne per via endovenosa per 3-5 giorni. 

La stessa terapia è utilizzata anche 

nelle forme correlate a sclerosi multi-

pla, mentre se la neurite ottica è deter-

minata da una malattia infettiva, va 

prescritta una terapia mirata. Una vol-

ta regredita l'infiammazione, è utile av-

viare una terapia preventiva a lungo 

termine di nuovi episodi. Nel caso di 

forme associate alla sclerosi multipla 

in genere si usano farmaci immuno-

modulatori, mentre per le forme immu-

nomediate e quelle isolate ricorrenti e 

recidivanti si ricorre a immunosoppres-

sori. Nelle forme di neurite ottica asso-

ciabili a sclerosi multipla la prognosi 

visiva è buona: dopo un primo episo-

dio oltre il 90% dei pazienti recupera 

una normale acuità visiva. Le forme 

immunomediate possono avere una 

prognosi visiva meno prevedibile che 

molto dipende dalla risposta a un ade-

guato e tempestivo trattamento con 

cortisone».  

A cura di Franco Incani 

Il Corriere della Sera del 07-09-2014 
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Ai primi di novembre in una affollata 

riunione a Cagliari è stato presentato 

Argus 2, il dispositivo tecnologico che 

potrebbe restituire aspetti essenziali 

della visione. Il nuovo dispositivo è de-

stinato alle persone affette da retinite 

pigmentosa con un minimo di residuo 

percettivo, con un globo oculare non 

allungato, a persone che abbiano visto 

in gioventù e tuttora abbiano un’età in-

torno ai 50 anni e non inferiore ai 25 o 

comunque una buona disponibilità 

mentale a esperire le nuove opportuni-

tà. Argus 2 non è impiantabile a perso-

ne con disabilità visiva causata da al-

tre patologie. Può essere impiantato 

anche nell’occhio sottoposto a sostitu-

zione del cristallino e la sua efficacia è 

aggiuntiva alle residue capacità visive 

del paziente. L’intervento è composto 

da tre fasi ben distinte. La prima consi-

ste nella valutazione globale del pa-

ziente e l’eventuale decisione di effet-

tuare l’impianto; la seconda consiste 

nell’intervento chirurgico che dura cir-

ca tre ore in anestesia totale; la terza 

fase consiste nella calibratura del di-

spositivo in funzione delle esigenze 

della persona e in un percorso di riabi-

litazione  finalizzato alla comprensione  

dei diversi stimoli percettivi che vanno 

interpretati. Solo la fase chirurgica ri-

chiede l’ospedalizzazione mentre le 

altre due fasi possono essere effettua-

te in day hospital. Il percorso richiede 

alcuni controlli periodici e, quando 

possibile, si può effettuare l’aggiorna-

mento delle funzionalità del mini com-

puter.  Il sistema di protesi retinica Ar-

gus 2 ha lo scopo di fornire una stimo-

lazione elettrica della retina per indur-

re una percezione visiva in persone 

non vedenti ed è composto da una 

parte impiantata nell’occhio (software) 

e da una parte esterna composta da 

una mini videocamera alloggiata 

nell’occhiale che deve essere  indos-

sato  e da un piccolo computer che la 

persona porta appresso(hardware). La 

mini videocamera cattura l’immagine e 

la invia al minicomputer dove viene 

elaborata e trasformata in istruzioni 

rinviate agli occhiali attraverso un cavo 

e trasmesse senza fili a un ricevitore 

all’interno dell’impianto. I segnali arri-

vano agli elettrodi che emettono picco-

li impulsi elettrici. Questi impulsi pas-

sano ai fotorecettori danneggiati e sti-

molano le cellule rimanenti della reti-

na, che trasmettono le informazioni vi-

sive lungo il nervo ottico fino al cervel-

lo, creando la percezione di motivi lu-

minosi che il paziente impara a inter-

pretare. Naturalmente la funzionalità è 

assicurata quando vengono inforcati 

gli occhiali e viene attivato il mini com-
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puter. L’individuazione è sostenuta 

dalla visione cognitiva e dalla pianta 

mentale che si è generata al tempo 

della visione. Per raggiungere risultati 

si devono combinare le capacità visive 

residue, la memoria e la visione men-

tale precedente, capacità di intuire e 

capire le indicazioni degli stimoli o dei 

contrasti fra forme o colori intensi. I ri-

sultati conseguenti all’intero percorso: 

localizzazione, individuazione delle 

forme essenziali, individuazione di li-

nee o scritte con una certa dimensio-

ne, distinzione di situazioni o forme se 

in situazione di contrasto di colori.  Allo 

stato attuale sono stati impiantati 90 

pazienti in tutto il mondo.  In Italia ope-

ra il centro di Pisa che recentemente 

si è spostato in un ospedale di Firen-

ze. 

Il dispositivo è in una fase sperimenta-

le ed è quindi suscettibile di adatta-

menti e miglioramenti continui potendo 

utilizzare le applicazioni progressiva-

mente predisposte. 

Attualmente non esiste in Sardegna 

nessun centro che, per precisazione 

dei presentatori, dovrebbe esser allo-

cato in un ospedale pubblico. Da nota-

re che in Sardegna non esistono at-

tualmente i terapisti dell’orientamento 

e della mobilità che dovrebbero essere 

protagonisti principali nella fase della 

riabilitazione. L’intervento, secondo i 

presentatori, dovrebbe essere gratuito 

e a carico del servizio sanitario regio-

nale per il quale non esiste accordo e 

deliberazione autorizzativa. Da quanto 

espresso ne possiamo dedurre che la 

vista così come viene comunemente 

intesa non può essere recuperata, che 

gli stimoli percettivi sono molto essen-

ziali che vanno capiti e interpretati e 

che gran parte della funzionalità si ba-

sano sulla visione mentale e sulla me-

moria fotografica che nei retinopatici è 

piuttosto robusta. 

Agostina Brundu 
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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  

070651316 

La presidenza 



Visitare un museo archeologico è un 

fatto emozionante e porta con se una 

notevole dose di curiosità che spinge 

a conoscere ed esplorare gli oggetti, 

gli strumenti, gli utensili inventati e co-

struiti dai primitivi. Ma diventa molto 

interessante quando la curiosità cultu-

rale si spinge nel tentare di ripercorre-

re le tipologie delle attività, delle rela-

zioni e delle soluzioni messe in piedi 

per utilizzare, modellare, organizzare 

e inventare partendo dalle materie pri-

me, da semplici manufatti e produzioni 

utili per garantire la sopravvivenza. In-

somma andare alle origini della nostra 

civiltà è sempre un fatto emozionante 

che evidenzia un aspetto particolare: 

scatena l’immaginazione andando ol-

tre quanto si può vedere o toccare i 

ritrovati esposti nei diversi locali dei 

musei.  

Nel processo mentale così attivato, 

ovvero la visione cerebrale, la vista 

viene scavalcata e rilanciata  attraver-

so le immagini mentali che  anche i di-

sabili visivi possono effettuare. La visi-

ta al museo archeologico di Cagliari è 

di notevole interesse sia per la qualità 

delle esposizioni, tra le migliori esi-

stenti in Italia, sia perché il museo, per 

buona parte, è fruibile anche dai disa-

bili visivi essendo garantito un servizio 

molto qualificato assicurato dagli ope-

ratori culturali.  

Il cammino verso l’antichità viene ac-

compagnato dalle discrete e semplici 

informazioni e, in molti casi, dall’esplo-

razione tattile su una oggettistica dav-

vero interessante. Percorrere le tappe 

della civiltà isolana è possibile se-

guendo un percorso che va dalle civil-

tà prenuragiche a quella romana, pas-

sando per la presenza punica e per la 

conoscenza dell’arte funeraria e dell’u-

tensileria della vita quotidiana. Attra-

verso la visita e l’esplorazione degli 

oggetti originali e delle riproduzioni del 

museo si può ritornare indietro nei mil-

lenni, attratti dal fascino della qualità e 

delle straordinarie capacità creative di 

uomini che dovevano adoperarsi per 

organizzare la vita e governare il mon-

do circostante.  

Percorrere le sale del museo cagliari-

tano è un vero tuffo nel passato che 

merita di essere vissuto perché spinge 

a ripensare l’operosità umana e medi-

tare sul fatto che gran parte dell’orga-

nizzazione dell’attuale nostra civiltà 

scaturisce dall’intelligenza, dalla fanta-

sia e dalla capacità inventiva degli uo-

mini vissuti millenni orsono. 

Alfio Desogus 
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Cultura in Sardegna: Il Museo archeologico di Cagliari  

IMMAGINANDO L’ANTICHITÀ 
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Diritti negati e compatibilità finanziaria 

PUBBLICATO IL RAPPORTO SUI DIRITTI FONDAMENTALI: 

PER LE PERSONE CON DISABILITÀ ESISTONO, MA SOLO SULLA CARTA 

Nonostante l’esistenza di un 

"Programma di azione biennale per la 

promozione dei diritti e l’integrazione 

delle persone con disabilità", basato 

sulla Convenzione delle Nazioni Unite 

sui diritti delle persone con disabilità 

(ratificata con la legge 18 del 3 marzo 

2009), "i diversi impegni assunti dallo 

Stato italiano nei confronti dei disabili 

hanno un carattere meramente pro-

grammatico, giacché risultano finan-

ziabili nei limiti degli stanziamenti pre-

visti." Così afferma la relazione illu-

strativa dello stesso al Consiglio dei 

ministri .  

Lo afferma il dossier “L’Articolo 3”, pri-

mo rapporto sullo stato di attuazione 

dei diritti fondamentali in Italia realiz-

zato da “A Buon Diritto”, nel capitolo 

“Disabilità e persona”. Gli estensori 

della parte di relazione Domenico 

Massano e Angela De Giorgio sottoli-

neano che esiste il rischio “che il Pro-

gramma d'azione si riduca all’ennesi-

ma dichiarazione d’intenti” e che 

“sortisca l’effetto paradossale di rico-

noscere alle persone con disabilità di-

ritti e dignità solo a patto che siano fi-

nanziariamente sostenibili”. 

In particolare sono due le leggi a tutela 

delle persone con disabilità che in Ita-

lia risultano inapplicate: la 41/1986 per 

l’eliminazione delle barriere architetto-

niche e la 328/2000 che prevede i 

“progetti individuali” di assistenza do-

miciliare, lavoro e istruzione concorda-

ti tra comune, Asl e beneficiari, al fine 

di favorire interventi domiciliari del cit-

tadino con  disabilità, evitandone la 

segregazione in strutture ghettizzanti. 

Non solo la mancanza di fondi, ma an-

che scelte politiche vengono indicate 

nella relazione come responsabili della 

mancata attuazione della legge 

328/2000 sul sostegno alla domiciliari-

tà e ai percorsi di vita indipendente.  

 

Domiciliarità 

Il ministero competente anziché proce-

dere ad una riduzione dei finanzia-

menti destinati agli inserimenti in strut-

ture sanitari e/assistenziali, si ostina 

nel negare l’incremento dei fondi per 

l’assistenza domiciliare destinata ai di-

sabili gravi e gravissimi, negando di 

fatto il diritto a restare a casa con di-

gnità e cure e, contestualmente, ope-

rando un risparmio sui costi  del 50%. 

Ma non solo. Si eviterebbe molti dei 

casi di mal assistenza e di violenza re-



centemente registrati negli ultimi anni 

in Italia. 

 

Povertà 

La relazione evidenzia come i dati 

dell’Istat relativi al periodo 2004-2011 

mostrino che oltre il 21% delle 

"famiglie con disabilità" in Italia è a ri-

schio povertà, contro il 18% circa delle 

famiglie senza componenti con disabi-

lità.  

 

Lavoro 

Il rapporto tra povertà e disabilità, se-

condo gli estensori del rapporto, risulta 

ulteriormente aggravato dalle maggiori 

difficoltà riguardanti l’inserimento lavo-

rativo. Infatti, secondo i dati Istat del 

2011, solo il 16% delle persone con 

disabilità tra quindici e settantaquattro 

anni ha un’occupazione a fronte del 

49% del totale della popolazione.  

La discriminazione vissuta nel settore 

dell’occupazione dalle persone con di-

sabilità è stata denunciata dalla Corte 

di Giustizia europea che, con la sen-

tenza del 4 luglio 2013, n. C-312/11, 

ha statuito che la Repubblica italiana 

non ha attivato tutti gli interventi per 

garantire un quadro generale per la 

parità di trattamento in materia di oc-

cupazione e di condizioni di lavoro. 

In proposito basti considerare che in 

Italia esistono 680 mila disoccupati 

con disabilità e che le istituzioni pub-

bliche non rispettano la legge sul dirit-

to al lavoro per i giovani con disabilità 

(68/99), non avendo ricoperto  ben 18 

mila posti di lavoro. In Sardegna pur in 

presenza di 40 mila giovani disoccu-

pati le istituzioni pubbliche regionali 

non coprono 370 posti circa. 

 

Scuola  

Per quanto riguarda le scuole il testo 

sottolinea che le ore di sostegno in di-

versi casi sono state riconosciute solo 

dopo le sentenze del TAR che condan-

navano scuole e Ministero dell’Istru-

zione a erogare o ripristinare le ore 

necessarie. Permangono quindi tutte 

le difficoltà legate anche al trasporto e 

alla disponibilità dei libri digitali acces-

sibili.  

Roberta Ibba 
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ARRIVA LA NUOVA 

BIBLIOTECA! 
 

Se vuoi leggere o ascoltare libri, 

giornali, periodici o altra docu-

mentazione, consulta il portale 

della biblioteca presente sul sito 

associativo realizzato con il con-

tributo della Fondazione Banco 

di Sardegna che pubblicamente 

ringraziamo per l’opportunità ri-

servata ai disabili sardi.  



È quanto viene precisato  dal ministero 

del lavoro nell'interpello n. 23/2014, ri-

spondendo all'ANCI (Associazione Na-

zionale Comuni italiani)  che ha chiesto 

di sapere proprio se sia possibile con-

cedere la fruizione del congedo al geni-

tore del disabile, pur in presenza di con-

vivente non coniugato di quest'ultimo. 

Il congedo, previsto dall'art. 42, comma 

5, del T.u. maternità (dlgs n. 151/2001), 

è riconosciuto al coniuge convivente di 

soggetto con handicap in situazione di 

gravità, per un periodo non superiore a 

due anni. 

In mancanza, per decesso o patologie 

del coniuge convivente, il congedo 

spetta ai seguenti soggetti (con ordine 

di priorità): padre o madre anche adotti-

vi; uno dei figli conviventi; uno dei fratel-

li o sorelle conviventi. L'Inps (circolare 

n. 41/2009) ha precisato che i genitori 

naturali o adottivi e affidatari hanno dirit-

to al congedo solo nella misura in cui si 

verifichi una delle seguenti condizioni: il 

figlio (disabile) non sia coniugato o non 

conviva con il coniuge; il coniuge (del 

figlio disabile) non lavori o sia lavoratore 

autonomo o abbia espressamente ri-

nunciato al congedo. 

La corte costituzionale, inoltre, ha di-

chiarato l'illegittimità dell'art. 42, comma 

5, nella parte in cui non include tra i 

soggetti beneficiari il parente o affine 

entro il terzo grado convivente, in caso 

di mancanza, decesso o patologie inva-

lidanti degli altri soggetti (sentenza n. 

203/2013). Da tanto, chiarisce il mini-

stero, ne deriva che l'individuazione dei 

soggetti con diritto al congedo non è su-

scettibile d'interpretazione analogica, 

ma risulta tassativa anche in ragione 

del fatto che durante la fruizione del 

congedo il richiedente ha diritto a un'in-

dennità. Pertanto, ritiene in conclusione 

che, nell'ipotesi in cui il disabile non ri-

sulti coniugato o non conviva con il co-

niuge, ovvero quest'ultimo abbia effet-

tuato espressa rinuncia al congedo, 

l'art. 42, comma 5, del T.u. maternità 

"consenta al genitore non convivente di 

beneficiare del periodo di congedo, an-

che laddove possa essere garantita 

idonea assistenza da parte di un convi-

vente more uxorio, non essendo tale 

soggetto legittimato a fruire del diritto". 

Claudia Desogus 
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Legislazione e diritti 
 

UN CHIARIMENTO SUI PERMESSI PARENTALI 
 

Permessi ed handicap grave al convivente 
 

Assistenza del partner disabile: il convivente non ha diritto al congedo, 

pertanto ne può fruire il genitore (del disabile), 

anche se non convivente. 
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Integrazione scolastica 
 

LA COMPOSIZIONE DELLA CLASSE IN CASO DI DISABILITÀ 
 

In  presenza di un alunno disabile grave, la classe va costituita con un 

numero massimo di venti alunni anche se si tratta di classi successive 

alla prima. 

Lo ha stabilito il Tar per la Sicilia con 

una sentenza depositata il 10 settem-

bre scorso (N. 02250/2014 

REG.PROV.COLL.). Il caso riguardava 

un accorpamento di due classi quarte, 

una di 13 alunni, dei quali 2 disabili e 

un'altra di 11 alunni, dei quali 2 disabi-

li, che era stato disposto da un dirigen-

te scolastico. Il tutto senza tenere con-

to del limite massimo di 20 alunni, pre-

visto dalle legge quando nella classe 

c'è un alunno disabile grave. 

Nel caso specifico i disabili erano ad-

dirittura 4. Di qui l'esperimento dell'a-

zione giudiziale da parte di alcuni ge-

nitori degli alunni interessati, il quale si 

è concluso con l'annullamento del 

provvedimento e la condanna dell'am-

ministrazione scolastica ad applicare il 

principio del limite dei 20 alunni anche 

per gli anni scolastici successivi. Seb-

bene l'amministrazione sia risultata 

soccombente, il collegio ha ritenuto di 

compensare le spese "avuto riguardo 

ai profili di novità delle questioni pro-

spettate".La normativa infatti non rego-

la espressamente il caso del limite 

massimo di alunni, in presenza del di-

sabile, nelle classi successive alla pri-

ma. 

E proprio questo avrebbe indotto l'am-

ministrazione a non applicare tale limi-

te. In buona sostanza, dunque, il pre-

side non avrebbe fatto altro che atte-

nersi alla prassi invalsa presso le am-

ministrazioni, che è quella di applicare 

le disposizioni alla lettera. 

Una prassi che ha l'effetto di protegge-

re i funzionari e i dirigenti dal rischio di 

azioni di rivalsa da parte della Corte 

dei conti. Ma che, non di rado, deter-

mina l'insorgere di controversie che 

potrebbero essere evitate adottando 

criteri interpretativi diversi.  

“Orbene, una lettura improntata a pa-

rametri di logicità" si legge nella sen-

tenza "impone di ritenere che il limite 

dei venti alunni previsto per le "classi 

iniziali" debba considerarsi valido per 

tutte le classi". A nulla rilevando che gli 

alunni disabili siano stati promossi, 

perché "è indubbio che l'allocazione in 

una classe con un numero di alunni di 

gran lunga inferiore avrebbe certa-

mente garantito per tutti un servizio 

quantomeno migliore oltre che in linea 

con le previsioni normative”. 

Luca Tedde 


