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IN RICORDO DI ROBERTO TARDITI E SILVIA BERSANO BEGEY
A gennaio 2021 ci ha lasciato Roberto Tarditi, a febbraio Silvia Bersano Begey. Amici che ci
hanno accompagnati, spronati e sono stati di esempio a tutti noi nel “pensare” ad autonomia e
indipendenza delle persone con disabilità. Roberto e Silvia hanno fatto la nostra storia e lottato
per la nostra emancipazione e inclusione. Siamo addolorati, ma sappiamo che continueranno
ad esserci di stimolo per non arretrare dal punto a cui siamo arrivati insieme a loro. Gli amici
presenti alle loro esequie hanno pensato di dare continuità al loro impegno attivando una raccolta
fondi destinata ad azioni che ne onorassero la memoria. È quindi con onore che riceviamo come
Anffas Torino l’importante somma raccolta e la destineremo a sostenere due iniziative in atto:
- “Kanostra”, attività rivolta all’abilitazione di ragazzi con autismo per metterli in condizione di poter
accedere positivamente a un progetto di vita indipendente.
- “Liberi di scegliere …”, che prevede la formazione di due equipes in grado di redigere progetti di
vita indipendente in funzione del “Durante noi, dopo di noi” e Legge 112.
Crediamo che queste due iniziative possano degnamente dare continuità all’opera ed al pensiero
di Roberto e Silvia.
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VACCINAZIONI: DAL 15/3 PREADESIONI
PER DISABILI GRAVI E CAREGIVER
Inizia lunedì 15 marzo una nuova fase del piano vaccinale della
Regione Piemonte, dedicata a persone estremamente vulnerabili,
caregiver e persone con disabilità grave.
L’adesione va espressa al proprio medico di famiglia. L’Asl di
appartenenza provvederà alla convocazione con una lettera o un
sms che indicherà la data e il luogo della vaccinazione, che sarà
eseguita presso il più vicino di uno degli oltre 130 punti vaccinali
allestiti in Piemonte. Per la somministrazione verranno usati i
vaccini Pzifer e Moderna.
Il nuovo documento ministeriale stabilisce che, insieme agli
“estremamente vulnerabili” vengano vaccinati con le stesse
modalità anche i disabili gravi. Prevista anche in questo caso
l’immunizzazione di familiari conviventi e caregiver.

APPROFONDIMENTO SU TUTELA
E AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
Un recente caso di cronaca è l’occasione per fare un po’ di
chiarezza sulla figura e sul ruolo di tutore e amministratore
di sostegno, che devono garantire la tutela delle persone
parzialmente o totalmente incapaci di curare i propri interessi.
L’Ufficio Welfare - Pubblica tutela e rapporti con l’Autorità giudiziaria
si occupa di aiutare privati, enti pubblici e professionisti a orientarsi
nelle procedure volte ad aprire e a gestire misure di protezione
giuridica. Gli utenti iscritti all’associazione Anffas Torino, grazie
a un Protocollo sottoscritto con la Città metropolitana, possono
rivolgersi inoltre agli sportelli SAI?, dove gli operatori li aiuteranno
nella compilazione di istanze, rendiconti annuali e attivazione di
procedimenti di protezione giuridica.

I CAREGIVER ORA POSSONO PRESTARE
ASSISTENZA ANCHE IN OSPEDALE
Il comma 5 dell’articolo 11 del nuovo Dpcm per la prima volta
riconosce al caregiver la possibilità di prestare assistenza
in ospedale alla persona con disabilità. “È fatto divieto agli
accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa
dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso
(DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale
sanitario preposto”, si legge nel testo, che però introduce una
importante “eccezione per gli accompagnatori dei pazienti in
possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di
gravità ai sensi dell’articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
che possono prestare assistenza anche nel reparto di degenza
nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura”.
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STANZA DEGLI ABBRACCI E MOSAICI
ALLA SCOPERTA DI ANFFAS ASTI
Due strutture residenziali in cui è stata costruita la “stanza degli
abbracci”, tre centri diurni in cui ruotano un centinaio di persone
con disabilità intellettiva e relazionale, tante attività artigianali tra cui
brillano i mosaici fatti con pezzetti di legno colorati autoprodotti, un
legame profondo con la città.
È una realtà viva e vitale, anche nei tempi difficili del Covid, la
sede di Asti dell’associazione Anffas. “Abbiamo la fortuna di avere
una struttura molto grande - racconta la vicepresidente Elena
Salvadore, mamma di un ragazzo autistico - che era una scuola
magistrale. E’ stato un anno difficile, ma vediamo la luce in fondo al
tunnel: gli operatori sono tutti vaccinati, ora tocca ai ragazzi. Ci dà
respiro e ci regala una prospettiva migliore”.

PABLO, IL NUOVO CARTONE ANIMATO
DI RAI YOYO PARLA DI AUTISMO
Un prodotto di animazione rivolto a tutti, in cui la diversità di
ciascuno è la chiave per superare ogni difficoltà. È “Pablo”, in
onda da lunedì 1° marzo, tutti i giorni, alle 18 su Rai Yoyo, e dal
2 marzo in replica anche alle 9.35. La serie animata, fresca di
nomination per i BAFTA, è già disponibile su RaiPlay, anche in
lingua inglese.
Pablo è un bambino con autismo e con una grande passione
per il disegno. Con coraggio e con l’aiuto di personaggi inventati
riesce ad affrontare grandi sfide quotidiane. Affrontare il delicato
tema dell’autismo con un cartone animato rientra nell’impegno di
Servizio Pubblico della Rai di rivolgersi a tutti, nessuno escluso,
con storie coinvolgenti e di valore formativo.

UN FILM DA NON PERDERE: “IL GRANDE
SPIRITO” DI SERGIO RUBINI
Un nuovo consiglio cinematografico: “Il grande spirito”, commedia
del 2019 diretta e interpretata da Sergio Rubini, con un grandissimo
Rocco Papaleo, Ivana Lotito, Bianca Guaccero, Geno Diana e Totò
Onnis. Adatto anche alla visione di bambini e ragazzi, il film ha
ottenuto una candidatura ai Nastri d’Argento.
Protagonisti sono Tonino, un ladruncolo sempre in cerca del grande
colpo di fortuna, e Renato, soprannominato “Cervo Nero”, disabile
intellettivo in balia del mondo e del cugino che, dopo avergli sottratto
l’alloggio dei genitori, vuole farlo ricoverare in una struttura per
sfrattarlo anche dal ripostiglio sul terrazzo del palazzo in cui vive.
Fra i due nascerà un’intesa frutto non solo dell’emarginazione, ma
anche di un’insospettabile consonanza di vedute.

