F.I.R.S.T.
Federazione Italiana Rete Sostegno e Tutela
diritti delle persone con disabilità
già Rete dei 65 movimenti

Giorno 17.10.2018, una delegazione della First composta dal Presidente
Maurizio Benincasa, dal Vice Presidente Leonardo Alagna, dal Segretario Claudia
Cecchini, dal Tesoriere Maura Cappellini, da Stella Di Domenico e Maurizio Zoppi
componenti del direttivo, ha avuto un incontro al ministero della Famiglie e
Disabilità.
L’incontro è avvenuto presso la sede di Largo Chigi alla presenza del
Sottosegretario Vincenzo Zoccano, del Capo Segreteria e Portavoce Roberta
Vlahov, del Collaboratore Francesco Alberto Comellini.
Abbiamo avuto modo di far conoscere al Sottosegretario la FIRST, le
motivazioni per le quali è stata costituita, l’unicità nel panorama nazionale di una
Federazione Inclusiva che racchiude molteplici competenze e conoscenze che
interagiscono a pieno titolo con il mondo della disabilità e lo spirito volontaristico dei
componenti della FIRST, altra principale connotazione della Federazione che si
fonda su una forte azione di rivendicazione dei diritti, senza cercare risorse ingenti e
servizi finanziati da denaro pubblico o dalle famiglie.
Abbiamo esposto per linee programmatiche, le nostre richieste e, soprattutto, il
forte impegno che la FIRST con competenza e dedizione personal, sta profondendo
all’interno dell’Osservatorio Permanente per l’Inclusione Scolastica degli alunni con
disabilità, sollevando questioni di grande rilevanza per l’effettiva tutela dei diritti degli
alunni stessi, segnalando le criticità insite in alcune disposizioni del D.lgs. 66 del
2017, nonché la grande situazione di disagio che ogni anno vivono centinaia di
migliaia di studenti in tutto il territorio nazionale.
Il confronto è proseguito affrontando moltissime tematiche che riguardano le
persone con disabilità e le politiche con disabilità, avendo la FIRST l’assoluta
convinzione che se i bisogni sono ampiamente conosciuti, le risposte che a questi
bisogni si vuole dare “non sono le stesse nel panorama associativo del mondo della
disabilità”.
Senza ipocrisie e giri di parole, abbiamo espresso al Sottosegretario tutta la
nostra distanza da ogni forma di associazionismo rappresentativo delle famiglie che
però ha in sé una forte connotazione lucrativa di ingentissime risorse pubbliche
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destinate all’erogazione di servizi che spesso vengono imposti dall’alto alle famiglie
e sovente, neppure corrispondono alle effettive esigenze delle stesse, Spesso tali
realtà operano persino in regime di monopolio, snaturando, a nostro avviso, quel
ruolo genuino, credibile e incisivo che l’associazionismo deve avere secondo la
nostra visione.
Ebbene abbiamo espresso al Sottosegretario che una delle ragioni per cui la
FIRST è nata, è proprio per portare avanti, a livello nazionale, una politica diversa
che veda come effettiva protagonista la persona con disabilità e la sua famiglia,
nell’ambito della garanzia del diritto ad una effettiva e libera scelta, che spesso però
non può mai realizzarsi nella misura in cui i detti servizi vengono imposti dall’ alto.
Va da sé che la FIRST non si sta riferendo a tutta quella progettazione
d’inclusione sociale che ogni realtà associativa, piccola o grande, che sia
organizzata a livello territoriale, ed è bene che lo faccia, ma stiamo parlando
ovviamente di ben altre realtà e di ben altre prestazioni che si realizzano nel settore
dei servizi dell’assistenza socio – sanitaria e socio – assistenziale.
Su questo tema ci è sembrato che il Sottosegretario abbia manifestato
consapevolezza, attendiamo i risultati con estrema pazienza e attenzione.
L’unica nota critica è quella, pare di capire, manifestata esplicitamente dal
Sottosegretario, di volere restringere la platea, già di suo non ampia, delle
Federazioni che operano nel territorio Nazionale come interlocutori istituzionali del
variegato mondo delle persone con disabilità, creando delle barriere all’ingresso
restrittive, cioè un modo come un altro per “scegliersi l’interlocutore istituzionale”.
In ordine a questo aspetto riteniamo che tale scelta sia un profondo e grave
errore, anche politico, da parte di chi svolge un ruolo istituzionale super partes, anzi,
ci saremmo aspettati una proposta incentivante nella partecipazione ai tavoli
istituzionali che il Ministero ha in animo di portare avanti, e non restrittiva, anche
perché non si comprenderebbe come tradizioni consolidate di organismi nazionali
istituzionali che operano con impegno e dedizione in altri Ministeri, (in primis MIUR
e Politiche Sociali), dovrebbero a questo punto, secondo la predetta logica
restrittiva, non operare più, oppure operare in modo diverso.
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Piace ricordare che nel nostro Paese, se poco si è fatto nell’ambito di scelte
politiche per le persone con disabilità; se la Convenzione Onu in moltissime parti
non è stata ancora attuata; se, come ci ha ricordato lo stesso Zoccano, il nostro
paese è stato destinatario di circa 88 raccomandazioni europee; se la situazione
nell’abito dell’inclusione scolastica deprimente è quella sotto gli occhi di tutti, la
responsabilità non è certo degli organismi istituzionali dove le Federazioni possono
esprimere il loro pensiero apportando un contributo rilevante nel confronto
pluralistico, democratico e a più voci.
Le responsabilità vanno ricercate altrove e sono in larga parte tutte politiche.
Pertanto, auspichiamo che l’intenzione di restringere ai minimi termini il ruolo
rappresentativo istituzionale delle Federazioni, non sia un modo come un altro per
scegliersi l’interlocutore, magari privilegiato da pregressi rapporti associativi,
escludendo le nuove realtà rappresentative di quel mondo della disabilità portatore
di competenze e idee diverse.
La FIRST ritiene che “la concezione del pensiero unico”, sia un grave errore
sia dal punto di vista istituzionale, sia dal punto di vista politico e rimane fiduciosa
che su questo tema delicato il Ministero raggiunga il giusto punto di equilibrio e
mediazione.
Si allega il documento della FIRST consegnato al predetto incontro.

Federazione Italiana Rete Sostegno e
Tutela dei diritti delle persone con disabilità
(già rete dei 65 movimenti)
Il Presidente
Avv. Maurizio Benincasa
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