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Agli organi di informazione

Giovedì 23 giugno 2011 - ore 11,00 
Scalinata della Gran Guardia – Piazza Bra - Verona

Conferenza stampa e manifestazione

Giornata nazionale di mobilitazione delle persone con disabilità
Basta con i tagli ai servizi - basta con gli insulti e le “tasse sull’handicap”

Più finanziamenti per la disabilità e la non autosufficienza
 

Non ci saranno tagli - ha più volte annunciato l’assessore Sernagiotto - e i fondi per il 
2011 saranno gli stessi del 2010.  Non è così! I tagli ci sono e pesanti.  L’assessore 
pensa invece che non siano  sufficienti e vuole istituire una retta mensile a carico delle 
persone disabili che frequentano i Centri diurni modificando l’attuale legge regionale sul 
“fondo per la non autosufficienza”.  
Invece  di  reperire  le  risorse  finanziarie  per  potenziare  gli  interventi,  invece  di 
confrontarsi  con l’associazionismo,  invece di  tagliare gli  sprechi,  l’assessore propone 
nuovi balzelli sull’handicap, a carico delle persone disabili e delle loro famiglie. E’ un già 
visto che può solo essere dannoso. 
Al Presidente della Regione Luca Zaia diciamo che servono interventi coraggiosi, che la 
Regione Veneto non deve perdere il primato che l’ha contraddistinta rispetto ad altre 
regioni, che bisogna protestare con forza contro gli inauditi tagli del governo Berlusconi 
ai fondi nazionali destinati alle politiche sociali e alla non autosufficienza. 
Lo diciamo consapevolmente e responsabilmente: il fardello che grava sulle famiglie è 
troppo pesante,  va alleggerito. Lo stanziamento in bilancio relativo al Fondo per la non 
autosufficienza va raddoppiato già a partire dal 2012.  
Il 23 giugno, da tutte le città capoluogo del Veneto prenderà il via una protesta che 
coinvolgerà  migliaia  di  persone  disabili  e  anziani  non  autosufficienti  e  che  non  si 
fermerà fino a quando i diritti che rivendichiamo non troveranno risposta. 
A Verona la fish ha promosso una manifestazione e una conferenza stampa a 
cui  parteciperanno  persone  con  disabilità,  famigliari  e  volontari  che 
indosseranno una maglietta con lo slogan “CHI NEGA I DIRITTI. CANCELLA LE 
PERSONE” e distribuiranno volantini informativi ai cittadini.
All’Amministrazione comunale di Verona chiediamo di sostenere le proposte della FISH 
visto che i tagli hanno avuto pesanti ricadute anche sui bilanci dei Comuni e di proporre 
alla Conferenza dei sindaci l’apertura di un confronto con la Regione Veneto. 

per la FISH veronese e le associazioni aderenti 
Flavio Savoldi
3496304936



No ai tagli - No alle tasse sull’handicap

Oggi manifestiamo contro la politica  del governo che toglie risorse alle regioni  e ai  
comuni e impoverisce le famiglie. E manifestiamo anche contro la Regione per quello  
che intende fare e per quello che non fa.   
Gli animi sono esasperati, le famiglie sono stanche e non ne possono più. 
Chiediamo servizi per migliorare le nostre vite e ci rispondono con nuove gabelle. Sui  
diritti negati si sorvola, la nostra dignità è quotidianamente vilipesa e calpestata. Basta. 
La manifestazione di oggi è l’inizio di una vasta mobilitazione in Italia e in Veneto. Lo  
ribadiamo:  i  servizi  essenziali  vanno  finanziati  in  base  alle  necessità  rilevate  sul  
territorio e i costi per la realizzazione di una qualificata rete di protezione sanitaria e  
sociale vanno posti a carico della società tutta, e non delle sole persone obbligate a  
ricorrere ai servizi a causa di una condizione di grave disabilità o di non autosufficienza.  
E’ questa la via maestra. La Regione e i comuni  predispongano i bilanci di previsione  
rispettando i diritti delle persone con disabilità e le leggi dello Stato. 

Al Presidente ZAIA chiediamo:

 di riceverci con urgenza e di istituire un tavolo permanente di confronto sulle politiche 
sociali 

 di rafforzare il sistema della domiciliarità, di salvaguardare i servizi che possono 
ridurre  il  ricorso  all'istituzionalizzazione,  di  potenziare  l’assistenza 
domiciliare,  i  piani  personalizzati  di  Vita  Indipendente,  di  promozione 
dell’autonomia e di aiuto personale, 

 di eliminare le liste d’attesa nei centri diurni, di sostenere i comuni che si fanno 
carico delle rette alberghiere, di garantire una vita dignitosa  e serena alle 
persone che vivono in comunità residenziali.

 di raddoppiare per il 2012 lo stanziamento destinato in bilancio al “Fondo regionale per 
la non autosufficienza”

 di  richiedere  al  Governo  il  ripristino  integrale  del  Fondo  Nazionale  per  la  non 
Autosufficienza e di quello per le Politiche Sociali. 

Respingiamo  al mittente, ovvero all’assessore Sernagiotto e ai Sindaci del Veneto che 
la caldeggiano, l’ipotesi di far “compartecipare” le famiglie ai costi dei servizi 
essenziali.  E’  una  sterile  provocazione.  La  programmazione  sociale  è 
certamente  costosa  ma  è  una  scelta  lungimirante   e  premiante   per  le 
comunità solidali che decidono di non penalizzare le persone più deboli e le 
loro famiglie.
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