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IL TUO 5X 1000 CI PORTERÀ LONTANO 
Scegli di destinare il tuo 5x1000 a Fondazione Piatti. 
Basta la tua firma e il codice fiscale della Fondazione 
(02520380128) nel modulo della dichiarazione dei redditi 
(730, CUD, Unico). 
Il tuo 5x1000 permetterà ai nostri ospiti con disabilità 
intellettiva e relazionale di fare molta strada.

NEWS            Marzo 2009 

1. ANFFAS  … dentro l’Associazione 
 

• 24 febbraio 2009 il Parlamento Italiano ha ratificato la Convenzione ONU per i diritti 
delle persone con disabilità. 

La ratifica della Convenzione sancisce l’avvio di un necessario cambiamento di approccio alla 
disabilità, grazie al riconoscimento effettivo di uno strumento concreto contro le discriminazioni e le 
violazioni dei diritti umani di tutte le persone con disabilità. 
“Dalla segregazione alla vita indipendente”: può essere sintetizzato in questa efficace definizione 
l’avvio di uno dei cambiamenti maggiormente auspicati dal movimento italiano per i diritti delle 
persone con disabilità.  
Spetta adesso alle istituzioni ma anche alle Associazioni come la nostra “praticare” i dettami 
richiamati nella Convenzione. Nel frattempo accogliamo con piacere che già qualche comune 
anche del nostro territorio (Brezzo di Bedero – Fagnano Olona) ha cominciato ad utilizzare questo 
prezioso strumento per promuovere le politiche sociali del territorio in una logica dell’eguaglianza 
delle pari opportunità e più in generale del rispetto dei diritti umani.     
 

• Compartecipazione al costo dei servizi da parte delle famiglie - “pagare il giusto”. 
Nella relazione programmatica 2009 approvata nell’Assemblea dei Soci dello scorso novembre si è 
affrontato il tema della Compartecipazione al costo dei servizi che sta molto a cuore a tutte le 
famiglie. La nostra Associazione, insieme alle altre Anffas della Provincia  (Luino, Busto A. e 
Somma Lombardo), alla luce delle nuove normative regionali (l.r. 3/08 e DGR 8551 del 3/12/08 
punto 4 a), ha promosso la costituzione di un tavolo di confronto sul tema “pagare il giusto” che 
vede coinvolti la ASL della Provincia di Varese e i responsabili degli Uffici di Piano dei Comuni. 
Scopo del Tavolo di confronto è quello di individuare un percorso utile al miglioramento 
dell’accesso ai servizi del territorio. Le Anffas Provinciali, per questo, hanno presentato un 
documento unitario con il quale rendono nota la propria posizione su questo tema. 
Nei giorni scorsi il quotidiano locale La Prealpina ha pubblicato l'articolo che alleghiamo. 
  

• Consiglio Direttivo di Anffas onlus di Varese. 
E’ bello sottolineare l’impegno dei nuovi amministratori che dallo scorso novembre hanno 
intrapreso un percorso di formazione a scadenza mensile le cui parole chiave sono: diritti umani – 
presa in carico – inclusione sociale. Il percorso parte dalla presa di coscienza di chi devo tutelare, 
chi è la persona con disabilità e cosa vuol dire essere la famiglia di una persona con disabilità. 
Sapersi muovere all’interno del quadro normativo europeo, nazionale, regionale e locale; saper 
utilizzare gli strumenti appropriati in ogni circostanza, facendo ricorso a spazi e strumenti concreti 
di manovra per affermare i diritti. Questi sono alcuni dei temi che gli amministratori di Anffas 
Varese stanno toccando con l’obiettivo di “non trovarsi impreparati” di fronte alle nuove sfide che la 
nostra Associazione è chiamata ad affrontare. 
 

2. SAI? INFORMA 
 

• Permessi lavorativi e ricovero in istituto: nota del Ministero del Lavoro n. 13 del 
20/02/09 (prot. n. 25/I/0002602). 

Come tutti già sapete, l’art. 33 della Legge 104/92 esclude la concessione dei tre giorni di 
permesso lavorativo ai familiari del disabile ricoverato a tempo pieno. Il Ministero del Lavoro, ha 
fissato una nuova eccezione nel caso in cui il disabile ricoverato a tempo pieno debba recarsi al di 
fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie, interrompe effettivamente il tempo 
pieno del ricovero ed è necessario il suo affidamento all’assistenza del famigliare il quale, 
ricorrendone dunque gli altri presupposti di legge (parentela e affinità), avrà diritto ai permessi. 
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Il Ministero del Lavoro fissa però delle condizioni: il lavoratore è tenuto alla presentazione di 
apposita documentazione rilasciata dalla struttura competente che attesti le visite o le terapie 
effettuate e i permessi possono essere concessi solo in quella occasione. 
Il monte ore massimo dei permessi è comunque di tre giorni mensili, anche se il numero di 
“visite”esterne sono superiori ai limiti prefisti dalla stessa Legge 104/1992. 
 

• Lavoro notturno e familiari di persone disabili: risoluzione del Ministero del Lavoro 
n. 4 del 6/2/09. 

In questa sede ci si limita a segnalare la suddetta nota che può essere approfondita tramite il 
servizio SAI? o sul sito www.handylex.org. 

• Il Servizio SAI? nel 2008 
Nel 2008 il SAI? ha consolidato la sua attività e le persone che si sono rivolte al servizio sono state 
100. Significativi rimangono gli accompagnamenti nelle tutele: 6 per Amministratore di Sostegno e 
4 per Interdizione.  
Ricordiamo che è importante per tutte le famiglie avviare i percorsi di tutela per i propri figli. 
Si invitano le famiglie dei ragazzi nel 17° anno di età a contattare il SAI? per sapere come fare, 
raccomandazione valida anche per i famigliari dei maggiorenni che non ancora nessuna forma di 
tutela giuridica. 
 
Per quanto riguarda il tema della compartecipazione al costo dei servizi, diversi sono stati i casi 
seguiti, alcuni hanno richiesto, per la loro complessità, interventi costanti di accompagnamento da 
parte del servizio. Si riscontra un numero di richieste pari a 21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ANFFAS: ETA’ EVOLUTIVA E GIOVANI FAMIGLIE  

Per informazioni: micheleimperiali@fondazionepiatti.it 
 
• Progetto “SAI? per l’Infanzia, l’Adolescenza e le Giovani Famiglie” (l.r. 1/08 bando 

2008).   
Con questo progetto l’Associazione vuole essere un punto di riferimento immediato anche per le 
giovani famiglie perché possano essere accolte, ascoltate, informate e orientate, rendendo loro più 
chiari i riferimenti delle istituzioni per quanto riguarda i temi di esigibilità di prestazioni e diritti messi 
a loro disposizione dalle normative vigenti e l’accesso alla rete dei servizi già esistenti. 
Molto spesso il bambino con disabilità e la sua famiglia rischiano di non accedere da subito e per 
vari motivi all’utilizzo di preziose risorse.  
Attualmente il nuovo servizio è nella fase iniziale.  

 
• L’Assistenza a scuola per gli alunni disabili. 

L’inclusione scolastica degli alunni con disabilità presuppone l’attivazione di diverse forme di 
supporto educativo e assistenziale. La normativa vigente prevede la garanzia dell’assistenza 
all’autonomia e alla comunicazione, ma anche l’assistenza igienica e materiale. Le necessità di 
supporto educativo, all’autonomia e comunicazione e all’assistenza materiale sono indicate nel 
PEI, il Piano Educativo Individualizzato. 
L’assistenza igienica e materiale dev’essere svolta dai collaboratori scolastici (ex bidelli). 

N.B. Ricordiamo che è possibile contattare il SAI?: 
telefonando il MERCOLEDI’ e GIOVEDI’ dalle 09.00 alle 13.00 allo 0332/326578 per 
informazioni e/o fissare un appuntamento.- Il servizio è attivo presso la sede Anffas onlus di 
Varese/Fondazione R. Piatti onlus in Via Cairoli, 13 – Varese. 
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Il Dirigente Scolastico risponde della qualità del servizio e quindi deve garantire l’attivazione 
dell’assistenza. Le famiglie delle persone con disabilità possono efficacemente agire legalmente 
per far rispettare i diritti di inclusione dei propri figli. A tale proposito, alleghiamo articolo a firma 
dell’Avvocato Salvatore Nocera con tutti i riferimenti ed i suggerimenti sulla materia. 
 
Altre notizie sono disponibili sul sito di Anffas onlus www.anffas.net di seguito alcuni titoli: 

- Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza: l'ONU ci chiama all'appello 

- Integrazione: tornare indietro non è accettabile 
  
4. ANFFAS NAZIONALE 
 

• L’8-9-10 maggio 2009  si svolgeranno a Roma gli Stati Generali Anffas con l’obiettivo 
di giungere all’Assemblea Nazionale annuale condividendo una nuova fase di 
avanzamento del pensiero e dell’azione associativi, in continuità con quanto contenuto e 
discusso nella relazione “il cuore e la ragione” e nei documenti successivi. Per preparare 
questo importante momento, il nostro Consiglio Direttivo sta lavorando con il livello 
regionale che ha il compito di portare le istanze provenientei dalla base agli Stati Generali 
di Roma. Il risultato prodotto dagli Stati Generali sarà contenuto in un documento finale 
unitario da portare all’Assemblea Nazionale per la sua approvazione e racchiuderà la linea 
ed il pensiero più avanzato di Anffas a cui ciascuno dovrà tendere e far riferimento nella 
propria azione per la tutela ed affermazione dei diritti delle persone con disabilità intellettiva 
e relazionale e dei loro genitori e familiari. 
 

• 13 e 14 giugno 2009 si terrà l’Assemblea Nazionale Anffas a Pescara. 
 

• Il 2009 è stato proclamato “Anno Anffas della Famiglia”, Anffas Nazionale ha promosso 
un progetto denominato anffas In-Famiglia del quale daremo prossimamente informazioni 
attraverso una corrispondenza dedicata. 

• Sul sito www.anffas.net sono consultabili i nuovi manualetti “SAI? in Rete” di 
approfondimento su diritti (agevolazioni lavorative; inclusione scolastica; tutela giuridica; 
invalidità civile e stato di handicap; inclusione lavorativa; mobilità). 

 

5. NOTIZIE DALLA SEDE E DAI CENTRI 
 

• Servizi 
 

Per quanto riguarda lo sviluppo dei servizi, la Fondazione Renato Piatti onlus ha definito il 
piano strategico di sviluppo prossimi tre anni che prevede nel 2009 un importante passo 
avanti nel campo della realizzazione di nuovi servizi con un occhio di riguardo ai bambini e 
agli adolescenti. 
Le azioni deliberate nel Consiglio di Amministrazione sono le seguenti: 
1. Potenziamento del CRS (Centro Semiresidenziale per l’Infanzia e l’Adolescenza) di 

Besozzo attraverso l’accreditamento di nuovi spazi e la realizzazione di una vasca 
terapeutica specifica per i bisogni di riabilitazione in acqua dei bambini. 

2. Realizzazione della prima Comunità Terapeutica a favore dei minori. Questo 
progetto sarà possibile grazie alla disponibilità del Comune di Varese che ha concesso 
l’utilizzo per uso sociale a Fondazione Piatti di un immobile a Varese in zona Fogliaro 
(S. Ambrogio). Villa Barbieri verrà riqualificata per andare incontro ai bisogni di bambini 
e adolescenti con gravi patologie della relazione per cui viene richiesto il distacco 
temporaneo dalla famiglia. 
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3. Realizzazione presso la RSD di Sesto Calende di n. 2 nuove camere per favorire  
progetti di sollievo richiesti sempre più dalle famiglie in difficoltà. 

4. Apertura entro l’anno della nuova Comunità Alloggio di Bregazzana dedicata ad 
accogliere sei persone adulte nell’ambito di un progetto di vita indipendente.      

 
• Progetto Vacanze 2009  

Si stanno organizzando le vacanze estive, in totale partiranno circa 195 persone tra ospiti e 
operatori. Le mete delle vacanze sono : Verbania Intra a maggio, Pinarella di Cervia (FO) –  
Cesenatico (FO) a giugno e Temù  (BS) a luglio. Buone vacanze a tutti! 

 

Per favorire la realizzazione di tutti questi progetti, destina il tuo 5x1000 
a Fondazione Piatti! 

È partita la campagna “Il tuo 5x1000 ci porterà lontano” per far conoscere a tutti, sostenitori e 
amici, che è possibile aiutare le persone con disabilità anche attraverso un piccolo gesto: 
destinando il 5x1000 dell’IRPEF alla nostra Fondazione.  
Basta una firma e il nostro codice fiscale (02520380128) nel riquadro “Sostegno del volontariato e 
delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”, presente nel modulo della dichiarazione dei 
redditi (730, CUD, Unico) e il tuo 5x1000 delle tasse verrà devoluto alla Fondazione, anziché allo 
Stato. Al contribuente non costa nulla, perché è una percentuale dell’IRPEF di cui è lo Stato a 
privarsi, ma per noi è davvero importante. 
Di questa possibilità può usufruire anche chi non fa la dichiarazione dei redditi: il modulo CUD, 
infatti, rilasciato dagli enti pensionistici e dal datore di lavoro, ha l’apposito spazio del 5x1000. È 
importante sottolineare che la scelta di devolvere il 5 per mille a Fondazione Piatti non esclude la 
possibilità di destinare l’8 per mille a Stato, Chiesa o altre confessioni religiose.  
Visita il nostro sito www.fondazionepiatti.it per conoscere i progetti che verranno finanziati grazie al 
5x1000.  
Annota il numero del nostro codice fiscale 02520380128 e portalo con te al momento di fare la 
dichiarazione dei redditi. Esponi il pieghevole allegato nel tuo negozio di fiducia o nel tuo 
palazzo! 5x1000 a Fondazione Piatti, un piccolo gesto che ci porterà lontano.  
 

Il “Cavalca” a favore di Fondazione Piatti 
Sabato 16 maggio il Centro commerciale Cavalca di Brenno di Arcisate organizza una giornata a 
favore delle attività di Fondazione Piatti per i bambini. Una parte dell’incasso della giornata verrà 
devoluto al progetto “Vasca terapeutica” presso il CRS di Besozzo. Più saranno gli acquisti più 
grande sarà la donazione che riceveremo. Tutti noi possiamo contribuire a far crescere questa 
iniziativa; accorrete numerosi e ditelo ai vostri amici. Per animare la giornata ci saranno anche i 
giocatori della Pallacanestro Varese.  
Il 16 maggio comperate da Cavalca!  
 

•  VOLONTARI CERCASI 
L’attività di volontariato è sempre più importante per la nostra realtà. Un’occasione per dare un 
valore diverso al proprio tempo, per arricchirsi mettendosi in gioco. E’ possibile svolgere attività di 
volontariato presso tutte le nostre strutture diurne e residenziali ed anche presso la Sede 
Amministrativa. Chi ha qualche ora da dedicare, (coinvolgete parenti, amici, conoscenti ecc.) può 
rivolgersi all’Ufficio Risorse Umane di via Cairoli 13 – Varese o direttamente presso i Centri. In 
particolare il forte bisogno lo abbiamo per i trasporti domiciliari, è sufficiente la disponibilità di 
qualche ora in un solo giorno della settimana!  
Per maggiori informazioni contattare Luisa Fumagalli, Tel.: 0332/326576 
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 il sito nazionale www.anffas.net   
 il sito locale www.anffasvarese.it è in programma il suo rinnovo entro l’anno! 
 Il sito di Fondazione Renato Piatti onlus per essere sempre aggiornato sui progetti e 

le novità dei nostri servizi www.fondazionepiatti.it; 
 il sito www.superando.it il sito della FISH (Federazione Italiana Superamento Handicap)  
 il sito www.segretariatosociale.rai.it sito del Segretariato Sociale Rai con le esplicazioni 

dei Codici della Disabilità; 
 La Rosa Blu periodico quadrimestrale dell’Associazione, integralmente rivisto nella sua 

struttura, ora organizzato per tematiche. I soci lo ricevono a casa gratuitamente.  
 www.handylex.org 
 www.siblings.it, dell’associazione “SIBLINGS sorelle e fratelli di persone con 

disabilità”  
 Agenzia delle Entrate: sul sito www.agenziaentrate.gov.it nella rubrica Le guide 

dell’Agenzia, potete trovare la guida alle agevolazioni per i disabili aggiornata con l‘ultima  
finanziaria.     

 

6. ASA-VARESE Associazione Sportiva Dilettantistica   
 

Asd ASA-Varese (Associazione Sportiva Anffas).  La nostra Associazione si rivolge sia a 
ragazzi in età scolare (elementari, medie inferiori e medie superiori) sia a persone già adulte, 
promuovendo 3 attività sportive: il nuoto, le bocce, lo sci alpino. Le attività vengono svolte da 
personale competente e da volontari che aiutano nell’assistenza ai ragazzi. 
Gli “allenamenti” di nuoto si svolgono 2 giorni alla settimana (il mercoledì dalle 18.30 alle 19.30 
ed il sabato dalle 12.00 alle 13.00), presso la piscina Comunale di Varese, con la possibilità di 
effettuare gare (distrettuali, provinciali, regionali ed anche nazionali) organizzate dal CIP –Comitato 
Italiano Paralimpico- e dal SOI – Special Olympics Italia-. 
Gli allenamenti di bocce si tengono una volta la settimana presso il Bocciodromo di Giubiano 
(Varese) il giovedì dalle 18.30 alle 19.30. 
Lo sci alpino si svolge durante il periodo invernale con la possibilità di uscite domenicali anche 
grazie all’aiuto dello Sci Club di Bobbiate. 
Il nostro obiettivo principale è socio-educativo.  
Attraverso queste attività vorremmo infatti raggiungere il maggior numero di persone affinché, 
anche coloro che presentano disabilità intellettive e relazionali possano allontanarsi durante la loro 
giornata dal “nido” familiare e gustare, grazie allo sport, il piacere della socializzazione e 
dell’amicizia. 
 
 

 
 

INFORMIAMOCI QUI, 
  SITI E CONTATTI UTILI 

 
 
 
 

   


