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Il 27 settembre 2013, dopo aver ottenuto il parere favorevole della Conferenza Unificata Stato 
Regioni e Autonomie locali, il Consiglio dei Ministri ha approvato il “Programma d’azione 
biennale per la Promozione dei Diritti e l’Integrazione delle Persone con Disabilità”, predisposto 
dall’Osservatorio Nazionale, con l’intento di dare concreta attuazione ai principi della 
Convenzione Onu.   
Il Programma prevede sette linee di azioni di cui una, la linea 3, è dedicata a “Politiche, servizi e 
modelli organizzativi per la Vita Indipendente e l’inclusione nella società delle persone con 
disabilità”. 
Considerata l’importanza di avviare interventi uniformi su tutto il territorio nazionale e di 
superare le criticità rilevate, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha proposto alle 
Regioni di sperimentare interventi sulla base di linee guida che richiamano il valore della 
centralità della persona, l’autonomia, l’indipendenza individuale e le libere scelte di vita. 
Il finanziamento per il 2013 è stato di 3,2 milioni di euro per 40 progetti suddivisi tra le Regioni, 
di cui tre per il Veneto. L’importo per ogni progetto non può superare gli 80.000 euro.  
Nel 2014 il finanziamento è stato di 10 milioni per 125 progetti, di cui 10 per il Veneto. 
Il 21 ottobre scorso il Ministero ha comunicato alle Regioni che per accedere ai finanziamenti 
dovevano presentare le progettualità predisposte dagli ambiti territoriali entro il 21 novembre.  
Il 3 dicembre ha approvato l’elenco degli ambiti ammessi.  
Scopriamo così che la regione Veneto ha presentato le progettualità relative a 5 ambiti 
territoriali rispetto alle 10 finanziabili, rinunciando a 400.000 euro. Crediamo sia il caso di 
riflettere seriamente su quanto accaduto e sulle responsabilità, anche perché la 
sperimentazione è al secondo anno e le modalità della tempistica ministeriale erano note.  
La Regione Veneto avrebbe dovuto allertare gli ambiti territoriali e sollecitare la presentazione 
dei progetti direttamente ai Direttori dei Servizi Sociali e ai responsabili dell’area handicap, ma  
non l’ha fatto. La Regione ha rinunciato a 400.000 euro degli 800.000 disponibili per gli 
interventi a sostegno dell’inclusione sociale delle persone con disabilità.  
 
Il tentativo di dare concretezza all’articolo 19 della Convenzione ONU, è miseramente 
naufragato, e non solo in Veneto. I progetti sperimentali finanziati in tutta Italia hanno infatti 
ben poco a che vedere con l’assistenza personale autogestita e il richiamo alla Vita 
Indipendente è servito in molti casi a finanziare altri interventi, come ha ben documentato ENIL 
Italia (European Network on Independent Living) che ha monitorato la congruità dei progetti 
finanziati nel 2013.    
Le ragioni del fallimento risiedono anche nella scelta di dare attuazione al programma biennale 
ricorrendo alla sperimentazione ben sedici anni dopo l’approvazione della legge 162/98, che 
aveva reso possibile il ricorso all’assistenza indiretta ed una molteplicità di altri interventi. 
Cosa c’è ancora da sperimentare? E cosa si farà dopo il piano d’azione biennale? Forse un 
nuovo piano per garantire la continuità delle sperimentazioni?  
Ciò che ancora non è chiaro è che la chiave principale per una Vita Indipendente è l’assistenza 
personale e che su questo bisogna investire cifre significative ogni anno dando garanzie e 
continuità ai servizi. 
 
E’ prevalsa a nostro avviso, ancora una volta, la logica del rinvio e del contenimento dei costi.  
Lo Stato e le Regioni sanno di essere inadempienti, sanno che i Diritti delle persone con 
disabilità non sono rispettati, sanno anche cosa bisognerebbe fare per renderli esigibili e 
proprio per tale motivo hanno preferito rinviare il problema.  Se avessero reso esigibili i Diritti 
Costituzionali, i costi sarebbero infatti significativamente aumentati.  



 

 

 
L’aspetto spettacolare di tutta la questione sta nel fatto che i finanziamenti per il piano 
biennale sarebbero comunque arrivati alle Regioni. Il finanziamento di 3,2 milioni di euro per il 
2013 proviene infatti dal Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, mentre i 10 milioni di euro per 
il 2014 provengono dal Fondo Nazionale per le non Autosufficienze. Il Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali li ha semplicemente distratti. Li ha tolti alla programmazione regionale 
e locale per poi nuovamente ripartirli alle Regioni sulla base di proprie Linee Guida.  
 
Una tale azione confligge inoltre con gli indirizzi regionali e il ruolo programmatorio dei Comuni 
e viola le competenze esclusive delle Regioni.  Nessuno ha sollevato la questione delle 
competenze. Difficile credere che le Regioni non se ne siano accorte visto che la Corte 
Costituzionale è chiamata in continuazione ad esprimersi sui loro ricorsi.  
Perché proporre progettualità sperimentali in alcuni ambiti territoriali? Perché rendere ancora 
più complicato e confuso l’uso dei fondi stanziati? 
La soluzione adottata è stata quella del pateracchio sperimentale che non determina né 
assistenza indiretta, né Vita Indipendente, né inclusione sociale.  
Il Ministero si è così ritagliato un ruolo gestionale mentre le Regioni si sono riappropriate dei 10 
milioni del Fondo per le Non Autosufficienze. E’ un esempio classico di come la politica sia 
capace di essere vuota e dannosa. Terminata la sperimentazione si ritornerà al punto di 
partenza, esattamente come prima. 
 
L’inclusione è fatta di poche e semplici parole che tutti possono comprendere: combattere la 
segregazione, favorire le azioni di contrasto all’istituzionalizzazione, sostenere le libere scelte di 
vita, i piani individuali e rendere esigibile l’assistenza personale autogestita.  
Inclusione significa scuola, lavoro, mobilità, programmazione e investimenti. L’innovazione si 
sperimenta da anni sul territorio perché lì risiede il bagaglio di esperienze e di voglia di fare che 
i Comuni e le Regioni conoscono bene. Bisogna finanziare i Piani di Zona, ampliare l’offerta di 
servizi e liberare la potenziale carica innovativa del territorio dai vincoli che la soffocano, 
bisogna investire sulla domiciliarità e sull’assistenza personalizzata usando in modo appropriato 
anche le quote sanitarie.   
Compito del Ministero è presentare al Consiglio dei Ministri una proposta di legge che dia 
concretezza, nel senso pieno del termine, ai diritti umani e costituzionali e renda finalmente 
esigibili le prestazioni.  
In agenda va posto il tema dei diritti sociali e della ridefinizione dei Livelli Essenziali di 
Assistenza, in particolare di quelli domiciliari a rilevanza sociale. L’assistenza personale diretta e 
indiretta è un diritto negato con protervia alle persone con disabilità non in grado di svolgere le 
funzioni quotidiane della vita, deve essere garantita costi quel che costi.  
In definitiva si tratta solo di rispettare i diritti delle persone e le leggi dello Stato.  
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