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LLLAAA   PPPAAARRRIIIEEETTTAAARRRIIIAAA   
                                                                                                   Notiziario Disabilità 

   della Fiba Cisl Bg 

Anno 3  n. 14                                                                    .      a cura di Chiesa Pierangelo                                                                               email:   

Maggio   2012                                                                                                                                                                                                     pchiesa@fiba.it  
 

EEDDIITTOORRIIAALLEE              

  

            Il ‘mea culpa’  
 della ministra 

 
Magari ci ha messo un po’, 
ma alla fine anche la Signo-
ra Ministra Fornero ha do- 
vuto ammetterlo: forse il  
Governo non ha fatto molto 
per le persone disabili e per 
i più deboli. Senza lacrime,  
beninteso, questa volta  
quelle ce le stiamo metten- 
do noi.  
Adesso però che ha preso  
coscienza della situazione,  
se permette Le chiediamo  
un ulteriore sforzo. Faccia 
qualcosa. Già perché il suo 
Sottosegretario già aveva 
dichiarato, salvo poi ritrat- 
tare, di voler tagliare asse- 
gni e pensioni.  
Ci permettiamo di suggeri- 
re, al contrario, di indiriz- 
zare le Vostre risorse in al- 
tro modo. Magari realizzan- 
do quei livelli essenziali di 
assistenza previsti dalla 
legge 52 del 2009, oppure     
predisporre l’integrazione 
del sistema socio-sanitario 
sulla base delle linee guida 
della legge 328 del 2000, o  
ancora, predisporre un se- 
rio piano per la non auto- 
sufficienza. Insomma, veda 
Lei dove incominciare, ma 
lo faccia subito. Non se ne 
pentirà! 
 

    IN PRIMO PIANO   - Le Associazioni contro il Sottosegretario 
 

LA GUERRA RILASCIA DICHIARAZIONI AI GIORNALI 
I DISABILI LE DICHIARANO GUERRA 

  
IL SOTTOSEGRETARIO CI METTE UN PO’ A SMENTIRE UN’INTERVISTA 
I DISABILI SI MOBILITANO POI OFFRONO UNA TREGUA AL GOVERNO 

 
Tutti a Roma davanti al Palazzo. Anzi no, si sono rimangiati tutto.  
Sono stati giorni convulsi quelli trascorsi dalle Associazioni storiche 
dei disabili, dopo che il sottosegretario Guerra aveva dichiarato ad un 
giornale, che avrebbe tagliato pensioni e assegni di invalidità a coloro i 
quali avrebbero superato la soglia di 15mila euro di Isee. Per nucleo 
familiare però, il che vuol dire pressoché tutti. E quando, a specifica 
richiesta di smentita, non si era ottenuto nulla, le ‘macchine da guer- 
ra’ di Fand e Fish si sono messe in moto per organizzare, per il 23 u.s. 
la ‘marcia su Roma’ o meglio su Palazzo Chigi.  
In breve, ciò è bastato (?) per ottenere finalmente quella smentita che 
tanto si attendeva. Non si fa nulla. Per ora. Intanto ricordiamo cosa 
bolle in pentola, o meglio sulla scrivania della Ministra Fornero e del- 
le sue agguerrite socie: 

- Riforma radicale del welfare, sia dal punto di vista fiscale 
(detrazioni, iva agevolata, deduzioni), sia di quello assistenza- 
le. 

- Introduzione massiccia dello strumento dell’Isee, calcolato sul 
nucleo famigliare, per la valutazione del diritto o meno alle  
diverse forme di assistenza economica (indennità e pensioni) 

- Revisione (leggi: tagli drastici), di permessi lavorativi.  
Scusi Ministro Fornero, ma siccome i disabili sono diventati un pochi- 
no diffidenti, se permette vigileremo e, se necessario, partiremo per 
Roma.        
  
 INPS -  CONFRONTANDO I DATI RESI NOTI C’È QUALCOSA CHE NON TORNA  
 

A chi giova confondere i dati? 
 

Premessa: i dati in questione sono quelli relativi al piano straordinario 
di verifica del 2010 e resi noti dall’Inps il febbraio scorso. Li confrontia- 
mo con quelli pubblicati nella Relazione della Corte dei Conti del no- 
vembre 2011. Le visite effettuate dall’Inps (su un campione di 100.350) 
sono state 55.200 (Inps) e 49.974 (Corte). Le revoche sono state 10.596 
(Inps) e 9.378 (Corte). Ne risulta che la percentuale delle non conferme 
non è del 19,2% come sostiene l’Inps, bensì del 10%, 1 su 10 non 1 su 4.   
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IN BREVE 

 
MILANO - Buone notizie per i disa- 

bili milanesi. La Giunta Pisapia ha  

infatti deciso che invalidi al 100%,  

disabili e non vedenti con difficol- 

tà economiche che abitino nelle  

case popolari, beneficeranno gra- 

tuitamente di box o posto auto.  

Questo provvedimento, va a som- 

marsi all’accordo tra Comune e  

Sindacati che, prorogato fino al  

30 giugno, prevede per le persone 

In difficoltà, riduzioni sul canone  

di affitto Aler, sulle spese condo- 

miniali e contributi per le bollette.  

 

BERGAMO – Da fonti sicure, inter- 

pellate da La Parietaria, appren- 

diamo che a partire dal prossimo 

luglio, i parcheggi blu torneranno  

a disposizione dei disabili muniti  

di apposito contrassegno, senza  

alcuna limitazione di tempo. 

Intanto, dopo l’introduzione della 

Ztl con telecamera in Città Alta, i  

possessori del pass sono invitati a  

segnalare, presso il Comune, un  

massimo di 3 targhe che verranno 

inserite nel data base degli accre- 

ditamenti. Il modulo per la segna- 

lazione è scaricabile dal sito del  

Comune di Bergamo oppure si  

può richiedere, via mail, alla no- 

stra Redazione.  

 

EVENTI - Dal 24 al 27 maggio, co- 

me  già avevamo segnalato, si tie- 

ne a FieraMilano, la Reatech Italia, 

rassegna di incontri incentrati sul 

tema  della disabilità attraverso le  

sue varie sfaccettature. Lavoro, in- 

fanzia, intrattenimento, terza età,  

ma anche formazione, inclusione  

e autonomia, saranno al centro  

dei dibattiti.  

 

TURISMO – ‘Viaggiare informa- 

ti nella Città del Golfo. Viaggio 

fra natura e cultura nei siti ac- 

cessibili alle persone con di- 

sabilità’. Si chiama così la gui- 

da predisposta dalla Regione  

Lazio con l’intento di rendere  

Il turismo il più accessibile  

possibile.    

  

 

IL NUMERO :  
 

          12.403 
      
Sono gli alunni disabili iscritti al- 

l’ Università Statale nell’anno ac- 

cademico 2007/08 (ultimo dispo- 

nibile). Nel 2000/01 erano 4.813. 

Gli studenti con disabilità moto- 

rie, con il 27.5%, sono in testa al- 

la classifica.      
 

  
LA FIBA CISL DA OGGI HA UN’ARMA IN PIU’ PER 

DIFENDERE I DIRITTI  DEI DISABILI… 

 

SEI  TU ! 

 

ISCRIVITI E FAI ISCRIVERE I TUOI COLLEGHI! 

 

 

 

 

LAVORO – Nei prossimi giorni l’esame in Parlamento 
 

RIFORMA FORNERO E DISABILI:  
FACCIAMO IL PUNTO 

 

Abbiamo appena festeggiato il 1°maggio, Festa dei Lavoratori, per la  
verità, come andiamo sostenendo da tempo, per quanto riguarda i di- 
sabili ci sarebbe poco da festeggiare, e subito ci troviamo sul tavolo la  
famosa “Riforma Fornero del lavoro” che tanto ha fatto (e farà) discu- 
tere. Ma cosa dice ai disabili quel provvedimento? Una volta tanto  
scopriamo che c’è un intero capitolo, l’8, dedicato interamente all’Ef- 
ficace attuazione del diritto al lavoro dei disabili. Poche righe per la verità,  
ma comunque un segno positivo. L’intento, lodevole, è quello di inter- 
venire sulla legge 68/99 per favorire l’integrazione e l’inserimento dei  
disabili nel mondo del lavoro, prevedendo in primo luogo un amplia- 
mento della base per il calcolo della quota di riserva, includendo, sep- 
pur con alcune eccezioni, tutti i lavoratori assunti con vincolo di su- 
bordinazione.  
La riforma, sempre nel capitolo citato, prevede inoltre una ridefinizio- 
ne dell’istituto degli esoneri dall’obbligo di assunzione dei disabili, con 
l’intento di contrastare gli abusi agli esoneri stessi. Ricordiamo infatti 
che, per la loro specificità o mansione, alcune categorie o istituzioni 
pubbliche sono esonerate per legge al rispetto delle quote di riserva.  
Infine, si potenziano in modo significativo i controlli sulle aziende ina- 
dempienti, stabilendo l’obbligo, per i Centri per l’impiego, di comuni- 
care alle Direzioni territoriali del lavoro, il mancato rispetto delle quote 
di riserva o dei vincoli delle disposizioni in materia di esonero, consen- 
tendo una rapida ed efficace attivazione degli strumenti di verifica.  
In realtà, ci corre l’obbligo di ricordare che le ammende per i furbetti,  
ci sono già da tempo, ma spesso restano sulla carta o, peggio, sono 
considerate talmente inefficaci che, l’imprenditore preferisce pagare la 
penale piuttosto che assumere personale dalle categorie protette.  
Concludendo, se così fosse approvato dal Parlamento, sarebbe sicura- 
mente un bel segnale per l’integrazione dei disabili. Per la cronaca, i 
sindacati sostengono che nella Riforma ‘non c’è nulla di concreto per i 
disabili’.   
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“NON VOGLIO ESSERE  

UN DIVERSAMENTE ABILE, 

MA UN DIVERSAMENTE DISABILE” Chsp 

 

  

            

 

 SENTENZA – La revoca partirà dalla visita 

 

TRIBUNALE: NUOVE REGOLE SULLE REVOCHE 

 

Lo scorso 9 gennaio, il Tribunale di Torino ha e- 

messo un’importante sentenza riguardo le prov- 

videnze economiche spettanti agli invalidi civili.  

In sostanza il Tribunale ha dichiarato illegittima 

la sospensione delle stesse, da parte dell’Inps, nel 

caso essa avvenga a partire dalla data della visita 

di verifica della sussistenza del diritto e, quindi,  

della condizione invalidante. D’ora in avanti, se  

l’Ente pensionistico non provvede alla visita pro- 

grammata, la revoca dei benefici economici potrà 

avvenire solo ed unicamente a visita avvenuta (se 

ovviamente se ne verifichino le mutate condizio- 

ni).         

           AUSILI 
   

 

ETICHETTATRICE VOCALE 

“SHERLOCK” 

 

 

Prodotta dalla Cambratech,  
si presenta come un piccolo  
telecomando dotato di due  
tasti, uno per l’ascolto e l’al- 
tro per la registrazione.  
Una volta passato su apposi- 
te etichette, permette di rico- 
noscere gli oggetti (o i cibi),  
sui quali le stesse vengono  
attaccate.  
Sherlock riconosce fino a 
1950 etichette per un massi- 
mo di 10 min. di descrizione 
per ciascuna. Molto utile se 
si pensa che quest’ultime re- 
sistono sia nel congelatore a  
-30°C, sia in lavatrice fino a  
90°C.  
Il prezzo, pari a 268 € (Iva 
inclusa) è comprensivo di 10 
etichette rigide e 25 morbide. 
  
   

 

 La vignetta: 
 
 
 

 
 

 GLOSSARIO 

 

COLLOCAMENTO MIRATO: Si intende una serie di strumenti tecnici e di 
supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità 
nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, tenendo conto 
degli ambienti, degli strumenti e delle relazioni interpersonali sui luoghi di 
lavoro.  

   

 CCNL - La partita si sposta nelle previsioni dei contratti integrativi 
 

APPROVATO IL RINNOVO CCNL: DISABILI DELUSI 
 

Abbiamo già avuto modo di constatare come, nel nuovo CCNL del cre- 

dito, non fosse previsto quasi nulla sul fronte della disabilità e dei pro- 

blemi che devono affrontare i colleghi disabili nelle azienda.  

In attesa che, in primis la Fiba, ma anche le altre OO.SS. colmino questa  

lacuna, magari attraverso lo strumento delle contrattazioni di 2° livello, 

vogliamo qui ricordare che, in occasione dello scorso rinnovo del 2007 

ABI ha rivolto alle imprese la raccomandazione a valutare con la 

massima disponibilità, la possibilità di applicare agli apprendisti affetti 

da patologie particolarmente gravi, la previsione dell’art. 52 sulla con- 

servazione del posto di lavoro.     

 PROTESTA – Numerose le attività messe in campo 

 
“MAI PIU’ A TESTA BASSA” 
LA PROTESTA DEI DISABILI  

 
Al grido di ‘non siamo un mondo a 
parte, ma una parte del mondo’, lo 
scorso 12 maggio si è svolta a Roma 
la manifestazione promossa dal Coor- 
dinamento Nazionale Famiglie di Di- 
sabili Gravi e Gravissimi.  
Una fiaccola simbolica è stata portata 
per rappresentare le Olimpiadi dei  
Diritti e denunciare, una volta di più,  
le condizioni in cui versano i disabili  
e le loro famiglie in tempi di crisi. Per 
l’occasione sono stati allestiti anche  
un Villaggio dei Diritti con giochi e  
eventi culturali.         
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Indipendenza – Se ne parla alla Reatech di Milano 
 

LA CRISI ECONOMICA SI ABBATTE ANCHE 
SULL’INDIPENDENZA DEI DISABILI 

 
C’è un’aspetto della crisi economica che non 
balza all’onore delle cronache, ma che è molto 
importante e significativo. Si parte da un dato: 
più del 70% dei disabili vive nella famiglia di 
origine, il 10% è ospitato in strutture 
specializzate mentre solo meno del 20% lascia il 
nucleo di origine per intraprendere una vita 
indipendente.  
La prima osservazione che si può fare è che, in 
modo evidente, il peso del welfare ricade in 
modo significativo proprio sui nuclei famigliari 
della persona disabile che, in tal senso, vanno a 
sostituirsi allo Stato.  
La seconda considerazione è che la crisi economi- 
ca, limitando al massimo i finanziamenti ai pro- 
getti di indipendenza e autonomia dei disabili  
meno gravi, rendono pressoché impossibile la 
possibilità di lasciare la famiglia di origine.  
Laddove i progetti si riescono ancora a mettere  
in campo, gli stessi non vanno oltre la durata di 
pochi mesi, con il concreto rischio di vanificare  
un importantissimo strumento che, al contrario,  
darebbe in futuro un grande ritorno sociale e , a  
conti fatti, anche economico per le casse statali.   

DECRETO – Approvato il Milleproroghe 

      

EMENDAMENTO-BEFFA 

IL 31.10.2011 LA DATA CLOU 

 

 
Nel decreto Milleproroghe, recentemen- 
te approvato, è stato inserito un emen- 
damento riguardante il prepensiona- 
mento dei famigliari di disabili gravi e 
gravissimi. La buona notizia, secondo il 

Comitato promotore della legge, nascon- 
de in realtà una beffa laddove prevede 

che vengano conteggiati anche i contri- 
buti figurativi di madri e padri che si so- 
no assentati per assistere i figli disabili, 

ma solo a patto che, alla data del 31 
ottobre 2011, risultavano in congedo per 

il suddetto motivo.   

 

DA OGGI  

 LA PARIETARIA  la trovi 

anche su 
 

 

Cerca la nostra pagina e iscriviti ! 

 

TI ASPETTIAMO ON LINE !TI ASPETTIAMO ON LINE !TI ASPETTIAMO ON LINE !TI ASPETTIAMO ON LINE ! 
 

 SENTENZA -  Coppia di Milano vince il ricorso 

 
L’ AFFIDO AD UNA COPPIA CON FIGLIO 

DISABILE: 
UN’ALTRA BATTAGLIA VINTA 

 
 
Richiesta negata per la “condizione di grande 

vulnerabilità in cui si trova il nucleo familiare, dovendo i 

coniugi affrontare la complessità costituita dalla cresci- 

ta del proprio figlio naturale”. Così si esprimeva il 

Tribunale dei minori di Brescia difronte alla richiesta di 

adozione internazionale da parte di una coppia 

milanese genitori di un figlio affetto da una rara forma 

di epilessia.  

Una visione della disabilità che, ancora una volta, pone 

l’accento solo sulle difficoltà, sull’aspetto unicamente 

invalidante e limitativo della malattia.  

Ma la coppia non ci sta e fa ricorso. La perseveranza 

della famiglia milanese è stata finalmente premiata 

dall’intervento della Corte d’Appello di Milano che 

ribalta tutto l’impianto e, al contrario, sottolinea come 

sia proprio quell’impegno profuso dai genitori teso a 

migliorare la vita del figlio che diventa, cito 

testualmente, ”fonte di energie che possono essere 

spese anche per costruire la relazione con il minore che 

potrebbe essere loro affidato”. 

Una sentenza a suo modo ‘storica’ dunque che, dovreb- 

be fare da apripista per un diverso atteggiamento da  

parte di tutti, non solo delle Istituzioni, nei confronti del  

mondo della disabilità e soprattutto della valorizzazione 

di questa situazione.   

 


