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Elezioni Amministrative 2011 – Comune di Varese 
 

Documento ANFFAS onlus di Varese sulle politiche sociali a favore dei cittadini con disabilità e 
delle loro famiglie 

 

Anffas onlus Varese che da più di 30 anni opera sul territorio comunale a tutela dei diritti delle persone con 
disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie, in occasione delle imminenti Elezioni 
Amministrative, si rivolge ai candidati Sindaci richiamando i temi di fondo rispetto ai quali ci si aspetta dalla 
futura Amministrazione Comunale impegni concreti e disponibilità al confronto e alla collaborazione.  
 

Nel sottolineare che sono più che mai necessarie garanzie sul rispetto dei principi di non discriminazione e 
pari opportunità; auspichiamo che la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità ratificata il 
18/3/2009 diventi paradigma di riferimento dei nuovi amministratori per le politiche che riguardano le 
persone con disabilità. 
 

Le nostre richieste in particolare riguardano i seguenti ambiti: 
 

1. Garanzia di reale coinvolgimento nella programmazione e nella stesura dei Piani di Zona;  
 

2. Rispetto del diritto ad un PROGETTO INDIVIDUALE GLOBALE a favore delle persone con disabilità 
che richiedono al Comune l’intervento in relazione ai bisogni individuali (art. 14 Legge 328/2000); 

 

3. Superamento delle LISTE D’ATTESA che di fatto precludono alle persone con disabilità la possibilità 
di essere tempestivamente inserite nelle unità di offerta previste dal Welfare della Regione 
Lombardia e quindi prese in carico nella maniera adeguata;  

 

4. Un impegno particolare è richiesto alla nuova Amministrazione comunale, a favore delle politiche 
per l’infanzia (“l’interesse superiore del bambino” richiamato dall’art. 3 della Convenzione ONU), 
con un occhio di riguardo all’INCLUSIONE SCOLASTICA, cioè il diritto ad un’istruzione di qualità che 
dia la possibilità di esprimere le proprie competenze e capacità con i giusti mezzi.  

 

5. INCLUSIONE NEL MONDO DEL LAVORO: accesso al lavoro significa, come ribadito dalla L.68/99, 
partecipare al processo produttivo nell’ottica del principio “dell’uomo giusto nel posto giusto” 
riconoscendo l’attività lavorativa come elemento importante per la dignità e la realizzazione 
personale. 

 

6. Impegno a prendersi carico dei gravosi problemi di ACCESSIBILITA’ E TRASPORTO a favore della 
persona disabile e/o con i famigliari/tutori.  

 

7. L’impegno della nuova amministrazione a richiedere alle famiglie una COMPARTECIPAZIONE AL 
COSTO DEI SERVIZI, laddove prevista per legge, che sia simbolica, sostenibile e omogenea sul 
territorio del distretto. 

                       Il Presidente 
(Cesarina Del Vecchio) 

 


