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La città di Torino è già tappezzata dai manifesti in vista delle elezioni amministrative in programma 
in autunno. Le primarie del Partito Democratico hanno già emesso un primo verdetto: il principale 
avversario di Paolo Damilano, candidato unico del centrodestra, sarà Stefano Lo Russo, senza 
dimenticare le figure di Ugo Mattei, Angelo D’Orsi e di altri candidati di partiti minori. 
Ognuno di noi ha le sue idee, e ci mancherebbe altro. La nostra però è un’associazione apartitica, 
nel senso che non è legata a nessuno schieramento ed è indipendente nei confronti di tutti. 
Attenzione: apartitica, non apolitica. La politica, nel senso più nobile di questo termine, è l’arte di 
governare, la partecipazione alla vita pubblica, è un modo di intendere il “noi” come qualcosa che 
ci riguarda, in cui dobbiamo intervenire in modo attivo e propositivo, e non limitarci a guardare, 
giudicare e criticare, senza mai sporcarci le mani. Anffas non si è mai tirata indietro quando 
c’era da battere i pugni su un tavolo, per difendere i diritti delle persone con disabilità e delle loro 
famiglie. Ma sempre con spirito costruttivo, sempre con una proposta alternativa e, secondo 
noi, migliore. Anche in vista delle prossime elezioni amministrative faremo così: abbiamo definito 
una piattaforma programmatica, con le nostre idee e tante proposte pratiche, che proporremo 
indistintamente a tutti i candidati: vedremo chi saprà e vorrà accogliere le nostre istanze nei suoi 
programmi e, soprattutto, se le applicherà una volta diventato Sindaco di Torino.
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LE AGEVOLAZIONI FISCALI 
PER LE PERSONE CON DISABILITÀ
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’aggiornamento di maggio 
2021 della guida Le agevolazioni fiscali per le persone con 
disabilità, consultabile e/o scaricabile in formato pdf.
Tale guida propone una ricognizione delle disposizioni fiscali 
accordate ai cittadini e alle cittadine con disabilità al fine di colmare 
la disuguaglianza che le separa dagli altri cittadini e cittadine. Nello 
specifico viene illustrata la disciplina delle agevolazioni per il settore 
auto e quella relativa ad altre agevolazioni, quali le detrazioni per 
i figli a carico, le spese sanitarie e i mezzi di ausilio, per gli addetti 
all’assistenza a persone non autosufficienti, l’eliminazione delle 
barriere architettoniche, la detrazione per le polizze assicurative, 
l’imposta agevolata su successioni e donazioni, eccetera.

IL PUNTO DELLA SITUAZIONE 
SUL CONVEGNO NAZIONALE ANFFAS

Tra gli argomenti il 
Codice di qualità e 
autocontrollo, la 
riforma del terzo 
settore, il Piano 
nazionale di ripresa e 
resilienza

L’assemblea nazionale delle associazioni socie Anffas 2021 si 
è svolta venerdì 11 e sabato 12 giugno in modalità online, come 
accaduto già lo scorso anno. 
Di particolare rilevanza è stato il focus sul Codice di qualità e 
autocontrollo - documento che contiene “l’insieme dei diritti, dei 
doveri e delle responsabilità delle organizzazioni di terzo settore 
nei confronti di tutti gli stakeholder e dell’interesse generale” - e 
la presentazione in anteprima del relativo documento studiato dal 
Comitato tecnico scientifico di Anffas Nazionale. Oltre al racconto 
di cosa è stato il 2020 per Anffas, altri interventi hanno riguardato la 
Riforma del terzo settore, il Piano nazionale di ripresa e resilienza 
in relazione alla disabilità, le attività sul Durante e Dopo di Noi e il 
progetto “Anffas giovani nel terzo settore”.

GUIDA DI ANFFAS NAZIONALE ALLA 
BUONA INCLUSIONE SCOLASTICA
I dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, in vista 
del prossimo anno scolastico, devono assolvere ad alcuni 
adempimenti necessari a garantire l’inclusione scolastica sia 
per gli alunni e le alunne con disabilità che hanno già intrapreso 
il percorso scolastico, sia per quelli e quelle che lo devono 
intraprendere, i cosiddetti “nuovi casi”. Va anche ricordato che sono 
stati ufficialmente adottati i nuovi modelli di PEI (Piani Educativi 
Individualizzati), da utilizzare su tutto il territorio nazionale.
Per non perdere la bussola, l’Anffas, in collaborazione con il 
Centro Studi Giuridici HandyLex.org della FISH, ha curato l’ampio 
approfondimento intitolato Una guida alla buona inclusione 
scolastica.

I dirigenti devono 
garantire l’inclusione 
scolastica di alunni e 
alunne con disabilità 
(vecchi e nuovi) in vista 
del prossimo anno 
scolastico

Una ricognizione delle 
disposizioni fiscali 
accordate ai cittadini 
e alle cittadine con 
disabilità a cura 
dell’Agenzia delle 
Entrate
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AI COACH, SUPPORTO VIRTUALE 
PER LE PERSONE AUTISTICHE

L’iniziativa punta 
sostanzialmente a 
realizzare un coach 
virtuale, dotato di 
intelligenza artificiale, 
per implementare le 
forme di autonomia 

Si chiama AI Coach ed è un progetto all’insegna dell’innovazione, 
promosso dall’Anffas, in qualità di capofila e coordinatore, in 
partenariato con l’Angsa. Realizzata grazie al contributo della 
Fondazione TIM, l’iniziativa punta sostanzialmente a realizzare 
un coach virtuale, dotato di intelligenza artificiale (Artificial 
Intelligence, “AI”, appunto), per supportare in modo personalizzato 
e personalizzabile le persone con disturbo dello spettro autistico 
nell’implementazione dei comportamenti adattivi e delle autonomie 
nei vari ambiti di vita, con particolare riguardo alle abilità comunicative 
e relazionali e all’autodeterminazione. Uno strumento facilmente 
utilizzabile in autonomia e/o con il supporto dei caregiver attraverso 
dispositivi ampiamente disponibili e sostenibili.
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RINNOVATO IL SITO INTERNET 
DEL COMITATO SIBLINGS
È stato appena rinnovato il sito Internet del Comitato Siblings (www.
siblings.it), gruppo di sorelle e fratelli di persone con disabilità nato 
a Roma nel 1997, che opera attraverso la promozione di gruppi 
di auto-mutuo aiuto, la partecipazione a seminari e convegni e la 
collaborazione con enti e istituzioni che si occupano di disabilità. 
L’obiettivo è offrire ai fratelli e alle sorelle delle persone con disabilità 
la possibilità di esprimersi condividendo le proprie esperienze 
personali; promuovere il sostegno alla famiglia attraverso lo 
scambio di idee e di informazioni che rafforzino le competenze e il 
ruolo dei familiari; facilitare il dialogo tra gli specialisti per favorire 
un approccio integrato alla disabilità; sostenere la ricerca scientifica 
sulle malattie rare e la sua corretta divulgazione.

Gruppo nazionale di 
sorelle e fratelli di 
persone con disabilità, 
che opera attraverso 
la promozione di gruppi 
di auto-mutuo aiuto e 
l’approfondimento

Il protagonista è 
Charlie Gordon 
disabile mentale che 
diventa la cavia umana 
di un procedimento 
per aumentare 
l’intelligenza

FANTASCIENZA E DISABILITÀ 
NEL LIBRO “FIORI PER ALGERNON”
Fantascienza e disabilità sono i cardini di “Fiori per Algernon 
(Flowers for Algernon)”, racconto scritto nel 1959 da Daniel Keyes, 
poi ampliato in un romanzo. È considerato un classico della 
letteratura in lingua inglese del XX secolo e uno dei più bei racconti 
di fantascienza di sempre. Il protagonista è Charlie Gordon, un 
inserviente con disabilità mentale, che diventa la cavia umana 
di un procedimento sperimentale per aumentare l’intelligenza: 
diventerà un genio, ma solo temporaneamente. Al di là dell’idea 
fantascientifica di base, Fiori per Algernon tocca molti temi 
riguardanti il ruolo dell’intelligenza e della cultura nella vita, oltre 
alla posizione delle persone con ritardo mentale nella società, il 
loro inserimento e la discriminazione cui sono soggetti.




