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Nuvola Bianca
di Pamela Scozia

Mi sono sentita dire spesso: 
“Ah, davvero hai una figlia disabile?     Non si direbbe, sei sempre così felice e sorridente.” 

Ma perché, dovrei per caso andare in giro con un lettera scarlatta impressa sul petto o in fron-
te, tipo una bella H a caretteri cubitali? 
Essere felice o sorridente non vuol dire che io sia senza pensieri, che io sia serena e che tutto 
intorno a me sia bello, colorato e che profumi di zucchero filato ...
Di sicuro non permetto alla sua, nostra situazione di vita (che per noi è la normalità, la quotidia-
nità non conoscendone un’altra) di spegnerci, di spegnere la mia solarità e positività che tante 
volte mi ha salvato. 
Avere una figlia disabile non dovrebbe giustificare l’essere incazzati col mondo, portare rancore 
o invidia verso chi ha avuto più fortuna di noi ...
Non sono così io, non sono mai stata così e spero di non diventarlo mai. Devo a lei questo mio 
atteggiamento, devo a lei il fatto di essere qui e ringraziare per la vita che io ho vissuto e godere 
di quello che mi è stato dato.

“Io, fossi al posto tuo, non so se ce la farei”

Eh no, diciamo che non è che io possa rimandare indietro un giocattolo che non funziona come 
avrebbe dovuto, che ha deluso le aspettative di tutti e che per questo si rimanda al mittente ...
Ero giovane, mi sono rimboccata le maniche e ho fatto tutto quello che ritenevo giusto in ogni 
momento; avrò sbagliato sicuramente, ma ho sempre cercato di mantenere alto l’umore mio e 
del mio compagno, non ci siamo arresi e se ci siamo abbattuti abbiamo sempre ripreso i cocci 
caduti a terra e ci siamo rialzati, ammaccati, ma siamo andati avanti con qualche ferita in più 
sul cuore. 

Non so se tu abbia vinto, arrivando tra noi, ma sono certa che io ho avuto una grande oppor-
tunità, quella di non essere banale, di non essere scontata ed ho avuto l’immensa possibilità di 
dare ad ogni minima cosa un valore importante, così profondo da portare a rivalutare le cose 
essenziali, quelle piccole cose date sempre per scontate ma che purtroppo non per tutti lo sono.

“Ma come fai?”

A fare cosa? Ad essere me stessa? Ad aver capito che le parole sono importanti ma ancora di più 
i gesti? Che quelle parole dette solo per riempirsi la bocca sono spesso vuote? A non accettare 
che non mi si compatisca? Non lo so come faccio, so solo che non vorrei mai diventare cinica e 
cattiva solo perché qualcosa non è andata secondo i piani e che vivere una genitorialità diversa 
mi ha reso sì una caregiver, ma mi ha dato anche un empatia ed una forza che mai avrei imma-
ginato di avere. 
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Ed è questo che ci viene in mente guar-
dando le foto di Marco durante la sua 
esperienza di VACANZAaKMZERO. 
Lui non è nuovo alle nostre vacanze 
Cornelia, ma dalle parole di papà Sauro 
traspare il bisogno che Marco aveva di 
fare questo progetto, di vivere un’espe-
rienza nuova che sicuramente lo ha aiu-
tato a crescere e a confermarci ancora 
una volta quanto bene facciano questi 
percorsi ai nostri ragazzi.
Abbiamo sempre un po’ timore per tutti i 
nostri figli, ma è giusto dargli la sicurezza 
che anche senza noi al loro fianco possono 
fare grandi cose. 

Una bellissima poesia di Kahlil Gibran 
recita così :

“I vostri figli non sono figli vostri. 

Sono i figli e le figlie 

della forza stessa della Vita. 

Nascono per mezzo di voi, ma non da voi. 

Dimorano con voi, 

tuttavia non vi appartengono.”. 

[...]

“Potete sforzarvi di tenere il loro passo, 

ma non pretendete di renderli come voi.

Perché la vita non torna indietro, 

né può fermarsi a ieri.

Voi siete l’arco dal quale, come frecce vive, 

i vostri figli, sono lanciati in avanti.”

[...]

E con ieri sono finite le VACANZEaKMZERO di Marco. 
Sono state giornate bellissime e di divertimento 
che solo pochi mesi fa sembravano impossibili. 
Marco è cresciuto anche attraverso questo percorso 
grazie a Giuseppe e a Irene. 
Sauro

Dopo 18 anni dal suo inizio, il nostro Progetto Estate
ha cambiato forma ma non sostanza!

Ha visto la sua realizzazione negli scorsi mesi estivi 
e condividiamo con voi alcune testimonianze 

di operatori e genitori.

VACANZA
a KM ZERO

Progetto
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OGNI PROMESSA È DEBITO. 
Ho appena ricevuto la conferma del rimborso della spesa per la 
vacanza in famiglia al mare a Cesenatico, per il mio Giulio che, 
grazie a Jessica Martini che ci ha aiutato (lo fa ormai con amore 
e passione da molti anni e di questo la ringrazio), ha permesso 
a me ed a mia moglie Elena ed alle nostre altre due “bestioline” 
Beatrice e Jacopo, di poter trascorrere una vacanza più rilassa-
ta, per ricaricare le nostre batterie logorate dalle normali fati-
che che tutti conoscete, ma soprattutto ha permesso a Giulio di 
avvicinarsi con meno timore all’acqua del mare, dalla quale era 
terrorizzato fin da piccolo. 
Esperimento riuscito! 
Risultato premiante, genitori soddisfatti e onore all’Associazio-
ne Cornelia de Lange, che ha proposto questo nuovo metodo 
di vacanza, dove il distacco dal figlio è inesistente ma la qualità 
della vita migliora sensibilmente. 
Su tutti la straordinaria Stefania, capace con la sua gentilezza 
di occuparsi di ogni aspetto burocratico e di Fabrizio che ci ha 
seguito nel percorso come tutor. Grazie, grazie, grazie.

Francesco Milani, papà di Giulio 6 anni 

“Ci tengo anch’io a ringraziare l’associazione per la fanta-
stica opportunità offertaci ... 
Non mi sento ancora pronta, e chissà se lo sarò mai, ad af-
fidare ad altri il nostro ometto formato mignon, e saperlo 
lontano da me e da noi per un tempo più o meno lungo. 
Questa nuova modalità ci ha consentito di vivere qualche 
ora in leggerezza, sapendo comunque che Giulietto era in 
ottime mani, ma a portata di braccia, di occhi e di cuore.
Grazie davvero a tutti, a Jessica Martini, a Stefania, a Fabrizio 
e all’Associazione tutta per aver saputo re-inventarsi in un 
momento particolarmente delicato.”

Elena Campagnaro, moglie di Francesco Milani

Peccato che sia finita, ma vi ringraziamo molto per 
l’opportunità e l’idea di questo progetto. 
Elisa ha fatto ulteriori progressi; l’esempio più impor-
tante è di essere riuscita a chiamare il pub al telefono 
e prenotare il tavolo per il giorno dopo ...  
Abbiamo trovato un ragazzo comprensivo e tran-
quillo, era in viva voce e io vicina di supporto, ma ha 
fatto tutto da sola.

Baci e a presto
Michela Vanzella, 

mamma di Elisa Bordignon
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Oggi dopo quasi 5 anni, finalmente si è avverato un sogno 
per il quale ci siamo messi in gioco a testa bassa e per il quale 
abbiamo dovuto lottare molto. 
Grazie al progetto VACANZEaKMZERO dell’Associazione Cor-
nelia de Lange, anche Valentina ha potuto iniziare la sua av-
ventura al campo di MANI IN TERRA.
Stamattina, accompagnata dalla sua super educatrice Valen-
tina del Centro Crescere, è entrata nel nostro PRIMO CAMPO. 
E con un pizzico di emozione l’ho osservata, vedendola anco-
ra piccola, ma consapevole che con la sua forza e caparbietà, 
riuscirà a far cose meravigliose anche in questo contesto.
MANI IN TERRA è nato principalmente pensando alla nostra 
principessa e nel corso degli anni ci ha regalato stupende 
esperienze per tanti ragazzi speciali. 
Fino ad oggi però non era mai stato possibile far provare 
anche a Valentina questa realtà.
Ringrazio quindi di cuore l’Associazione per avere dato a lei 
questa possibilità e ringrazio anche il Servizio Crescere per il 
supporto nel realizzare un progetto su misura per la nostra 
bambina. E a te, piccola principessa, auguro di trascorrere 
delle bellissime giornate e di far conoscere a tutti la tua energia e la tua allegria. 
Sorridi e divertiti, perché la vita è meravigliosa e con te lo è ancora di più!

Un’estate ricca, così mi sento di definire i mesi 
estivi del 2020. 
Il progetto VACANZAaKMZERO promosso 
dall’Associazione Cornelia de Lange, mi ha 
permesso di investire il tempo della mia esta-
te in qualcosa di davvero speciale. 
Con la piccola Alessia è stata amicizia a prima 
vista, i nostri giochi, i balli, sporcarci le mani 
inieme, rendono i pomeriggi colmi di gioia. 
Insieme partecipiamo attivamente, tenendo 
ben presente le norme di sicurezza per evita-
re occasioni di contagio, alle proposte ludiche 
del territorio e nello specifico della Parroc-
chia. 
Sono tanti i bambini di Rocca Imperiale (CS) 
che vedono Alessia come una compagna di 
giochi.
Al termine di questa esperienza sarò un po’ 
più ricco, di cosa? Non basterebbero 100 post 
per spiegarlo.
Ringrazio la famiglia per la fiducia e l’Associa-
zione per avermi concesso questa grandissi-
ma occasione di crescita personale.

Marco
Queste le testimonianze di Marco, 
educatore di Alessia, che ha seguito la famiglia 
direttamente sul luogo di villeggiatura.

Voglio esprimere la mia sconfinata gratitudine nei con-
fronti dell’Associazione. 
L’esperienza vissuta quest’estate con Alessia rimarrà cu-
stodita nel mio cuore per molto e molto tempo. I suoi sor-
risi, gli obiettivi raggiunti, la gioia che avevamo entram-
bi nel corso delle attività è riconducibile esclusivamente 
all’opportunità che mi è stata data dall’Associazione. 
Ringrazio tutti, e particolarmente Stefania Bartoli e Fabrizio 
Izzo per la disponibilità.

Enzo e Romina
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VACANZA
a KM ZERO

Progetto

Laerte aveva proprio bisogno di uscire di casa, di fare nuo-
ve esperienze e riprendere un po’ tutte quelle attività che 
aveva sospeso per tanti mesi a causa del Covid19. 
Con Paola passa qualche ora lontano da noi; fanno i biscot-
ti, nuoto, sono persino andati a fare la spesa e a modellare 
la ceramica. Si diverte ma si rilassa moltissimo perché lei lo 
coccola facendogli i massaggi con oli essenziali e pedicure; 
torna a casa che profuma come un confettino, stanco ma 
sicuramente più carico di energia e tanta felicità. 
Hanno anche colorato insieme una scatola in legno dove, 
dopo ogni attività, mettono per iscritto ciò che hanno fat-
to, come testimonianza e in modo che rimanga anche “fisi-
camente” nella mente di Laerte. 
Ne avevamo davvero bisogno.

Silvana

Queste sono le entusiastiche parole di mamma Silvana. 
Laerte non è nuovo alle Vacanze Cornelia e di sicuro non 
sarebbe mancato questa volta. Grazie per la testimonianza a 
mamma Silvana e grazie a tutti voi che ci permettete di soste-
nere progetti importanti come questi.

Sono state 16 le famiglie che hanno aderito a questa nuova veste 
delle Vacanze Cornelia e queste sono solo le testimonianze di 
alcune di esse. Non abbiamo preso le più belle o le più lusinghiere 
per l’Associazione ... Avevamo l’imbarazzo della scelta perchè i 
commenti postivi sono stati tanti!
Non sappiamo ancora cosa verrà organizzato per il prossimo anno, 
ma faremo come sempre il possibile per venire incontro alle reali 
esigenze e bisogni delle nostre famiglie.

- Dona il tuo 5 per mille divulgando il nostro codice anche tra gli amici
- Diventa Socio: trovi il modulo sul sito www.corneliadelange.org
- Fai una donazione liberale: trovi tutti i riferimenti in ultima pagina
- Acquista i nostri gadgets natalizi

AIUTACI A SOSTENERE QUESTO PROGETTO:

Codice fiscale
92019140414

Banca Intesa San Paolo
IBAN IT04 H030 6909 6061 0000 0002 034
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Cavalcando l’onda degli in-
contri online a cui la pan-
demia ci ha abituati, anche 
la nostra Assemblea Soci 
quest’anno si è adeguata, 
ed è stato un vero successo!

Avremmo dovuto celebrarla nel corso del 13° Con-
gresso che era stato previsto per ottobre 2020, ma 
dobbiamo ammettere che il ripiego non è stato 
niente male! 
E’ bello sottolineare come, nonostante la situazio-
ne che tutti stiamo vivendo, questo nuovo mezzo 
di comunicazione permetta una maggiore parte-
cipazione delle famiglie, andando maggiormente 
incontro alla disponibilità di ognuno, e di quanto 
sia stato bello vedersi e condividere tematiche utili 
a tutti. 
Avevamo 22 famiglie collegate su 61 soci 
regolarmente iscritti ed è stato un vero 
successo! 
Abbiamo parlato di vari argomenti importanti per 
la vita associativa, il primo dei quali è stato la pre-
sentazione del bilancio da parte del nostro Teso-
riere che è stato approvato all’unanimità. 
Abbiamo poi illustrato il progetto da poco conclu-
so VACANZAaKMZERO relazionando sull’esperien-
za vissuta, che è stata molto positiva e di aiuto per 
le famiglie partecipanti. Molti dei presenti avevano 
partecipato al progetto e hanno portato la loro te-
stimonianza, sempre molto positiva. 
Ci auguriamo per il prossimo anno di riprendere le 
nostre classiche vacanze, ma nel caso non si potes-
sero ancora fare ci dà serenità sapere che possia-
mo comunque contare su qualcosa di utile. 

Un altro punto importante che è stato affrontato 
è l’idea, ancora embrionale, di utilizzare sempre 
più la piattaforma di Microsoft Teams e organizza-
re dei Webinar tematici su vari aspetti, rivolti alla 
scuola (sostegno), ai medici, agli educatori, e tutto 
quello che strada facendo sarà necessario per dar-
ci sostegno e aiutarci ad affrontare le tante sfide.
Abbiamo però ancora bisogno di tempo per dare 
concretezza a questa idea.

L’Assemblea si è conclu-
sa con la grande gioia di 
avere condiviso, seppu-
re attraverso un video, 
tante emozioni che la 
mancanza della presen-
za fisica non ha penaliz-

zato, e con la rinnovata certezza di quanto sia im-
portante e vitale la partecipazione di ogni singola 
famiglia che collabori al bene comune di tutti. 

L’associazione è e rimane costituita 
da un gruppo di genitori, 
la cui esperienza è data 

dalla vita quotidiana con i propri figli.
Ogni volta che si presenta un nuovo problema 
(difficoltà a mangiare, problemi comportamentali, 
cambio di atteggiamenti, inserimento a scuola e 
mille altri) ogni genitore è perso, non sa come fare 
e a chi rivolgersi. 

E proprio per questo motivo è importante la parte-
cipazione attiva delle famiglie alla vita associativa, 
per tracciare insieme quelle strade e trovare quelle 
risposte che “fuori” non si riescono a trovare. Tut-
to quello che abbiamo oggi (una segreteria, un sito 
internet, in costante aggiornamento, con tante in-
formazioni utili, un centro medico con l’opportuni-
tà di fare dei Cornelia Days) lo abbiamo costruito 
in questo modo, partendo dalle esigenze del mo-
mento e tracciando strade utili a noi oggi e a chi 
verrà dopo di noi.  
E su questa strada dobbiamo continuare perché gli 
aspetti che affrontiamo nel corso della vita sono 
tantissimi e con mille sfaccettature, e l’unione tra 
noi è fondamentale per il bene ultimo dei nostri ra-
gazzi.

Assemblea dei Soci 2020
Il giorno 14 Ottobre 2020 si è svolta la prima Assemblea Soci online.

Stefania Bartoli
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Ci digitalizziamo anche noi
Con la Riforma del Terzo Settore di cui abbiamo già parlato nel Giornalino n. 46 tutte le 
associazioni del no profit devono fare grandi cambiamenti; già sapete del rinnovo del no-
stro Statuto e del cambio in ODV (Organizzazioni di Volontariato).
Un passo in più l’abbiamo fatto in occasione della nostra Assemblea dei Soci, con l’attiva-
zione della piattaforma Teams.
Riportiamo l’Articolo 14 del nostro Statuto che sancisce la possibilità di avvalersi di mezzi 
informatici per raggiungere i nostri scopi e vi diamo una visione di Teams, la piattaforma 
che, tra tutte quelle provate, ci sembra soddisfare meglio i nostri bisogni.

Ecco il link dove potete scaricare l’app:
https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
Microsoft Teams consente alle comunità, ai gruppi o ai team di unirsi o partecipare a una confe-
renza tramite un URL specifico o un invito inviato da un amministratore o proprietario del team.
È possibile considerare Microsoft Teams come la piattaforma di lavoro condiviso creata da Micro-
soft. Più precisamente è una piattaforma ideata per la comunicazione e collaborazione, anche a 
distanza, con strumenti integrati come chat, teleconferenza e spazi virtuali destinati alla condivi-
sione di contenuti.
I membri di questi gruppi possono quindi comunicare tramite canali condivisi oppure privati e con 
la possibilità di inviare testo e immagini. 
Prima di entrare è fondamentale avere un account Microsoft.

ARTICOLO 14 - Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea
L’Assemblea in sede Ordinaria è regolarmente costituita in pri-
ma convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei 
soci aventi diritto di voto.
In seconda convocazione essa è validamente costituita qualun-
que sia il numero dei soci presenti.
L’Assemblea in sede Straordinaria è validamente costituita sia in 
prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la 
metà più uno dei soci aventi diritto di voto.
È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto 
esclusivamente ad altro socio. Ogni socio può avere fino a tre 
deleghe.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in 
caso di sua assenza, dal Vice Presidente e qualora fosse necessa-
rio, da persona designata dall’Assemblea.
I verbali delle riunioni dell’Assemblea sono redatti dal Segretario 
in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da perso-
na scelta dal Presidente dell’Assemblea fra i presenti. 
Il verbale dell’Assemblea figurerà nell’apposito libro sociale ed 
un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.
Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, 

di chiamare un notaio per redigere il verbale dell’Assemblea, 
fungendo questi da segretario.
L’Assemblea Ordinaria delibera, sia in prima che in seconda con-
vocazione con la maggioranza minima della meta più uno dei 
voti espressi.
In caso di parità di voti l’Assemblea deve essere chiamata subito 
a votare una seconda volta.
L’Assemblea Straordinaria delibera, sia in prima che in seconda 
convocazione, con un numero di voti superiore o uguale alla 
metà più uno dei soci aventi diritto di voto presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione è necessario il 
voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.
Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti 
i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto, al rispetto 
di quanto deliberato.
La partecipazione all’Assemblea e/o la votazione possono avve-
nire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, 
che consentano l’individuazione univoca del partecipante/vo-
tante e adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità sta-
bilite nel regolamento e le decisioni e indicazioni del Consiglio 
Direttivo in fase di convocazione.

Nello specifico: 
una volta che ognuno avrà creato il suo account Microsoft, verrete invitati direttamente 
alla videochiamata dalla sede o da chi sarà stato designato per quell’incontro.
Avrete tutti i dettagli tecnici prima di ogni occasione in cui useremo questa piattaforma.
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Regali solidali

TUTTO PER LA CUCINA
La cucina: un ambiente che, come mai in precedenza, in questi mesi 

abbiamo imparato ad amare ... anche con i nostri bambini!

“Come posso aiutarvi e sostenere i vostri progetti?”
Non c’è periodo migliore di questo per sostenere la nostra associazione!

L’avvicinarsi delle feste natalizie ci permette, con piccoli gesti, di far sapere ai nostri cari 
che li pensiamo e che gli siamo vicini. Magari non con un abbraccio, come vorremmo,  

ma con un pensiero dedicato a tutti i nostri ragazzi che, più di tutti noi, 
devono mettere in campo tutte le loro competenze 

e il loro spirito di adattamento per affrontare questo critico momento. 
Sulla base delle preferenze che abbiamo ricevuto tramite il sondaggio che avete 

ricevuto via email, vi mostriamo i regali che abbiamo pensato per quest’anno.

Set composto da 
un guanto da forno ricamato 
con “le manine si Simo” 
e due presine

14,00 Euro

12,00 Euro

6,00 Euro

Grembiule lungo in cotone riciclato
con tasca frontale, ricamato 

con “le manine si Simo” 

Strofinaccio da cucina 
in cotone bianco
ricamato 
con “le manine si Simo” 

Grembiule in TNT 
da colorare, con 5 pennarelli

In OMAGGIO 
con ordini superiori a 40,00 Euro

E per coinvolgere 
anche i nostri bambini... 5,00 Euro
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PER TENERCI AL CALDO

Fasce in spugna 
super assorbenti.

In 3 colori: 
bianco, azzurro o arancio.

Asciugamano sportivo * 
in microfibra 
e sacchetto a rete
Cm. 50 x 100)

Sacca con chiusura a coulisse 
in poliestere; angoli rinforzati 
e colorati. Tre versioni di colori: 
bianco, azzurro, o arancio.

Scopriremo 
insieme di quali colori saranno quest’anno!

Anche se gli inverni non sono più particolarmente 
freddi, un plaid che ci riscaldi davanti alla tv 
bevendo una buona cioccolata non può mai 
mancare.

E PER I PIU’ SPORTIVI

Prendendo esempio dal nostro VALENTEAM, 
per chi anche in inverno vuole rimanere in 
forma (e magari unirsi alla squadra nelle 
maratone della prossima primavera), ecco 
alcuni articoli che non possono mai mancare!

15,00 Euro

3,00 Euro

7,00 Euro

5,00 Euro

* Questo asciugamano non avrà ricamo
ma sarà spedito in confezione regalo accompagnato 
da un biglietto personalizzato.



 14

N
O

N
 T

U
T

T
I 

S
A

N
N

O
 C

H
E

Torniamo ancora sulla que-
stione dell’aumento delle 
prestazioni di invalidità civile 
per invalidi totali e titolari di 
pensione di invalidità previ-
denziale: l’incremento fino a 
651,51 euro per 13 mensilità 
(il cosiddetto “incremento al 
milione”), riconosciuto dalla 
legge n. 448/2001 per i sog-
getti con più di 60 anni di età che, con la sentenza 
della Corte Costituzionale (n. 152/2020) e il decre-
to legge n. 104 del 14 agosto 2020, è stato esteso 
ai soggetti riconosciuti invalidi civili totali, sordi o 
ciechi civili assoluti titolari di pensione e ai titolari 
di pensione di inabilità ex lege 222/1984 a partire 
dai 18 anni di età.

LE COMUNICAZIONI INPS AL RIGUARDO

Oltre alle due precedenti comunicazioni (la prima 
circolare applicativa n.107 del 2020 e il Messaggio 
n°3647 del 09/10/2020), il 13 ottobre l’INPS ha dira-
mato un ulteriore comunicato stampa dove chia-
risce ancora una volta chi sono i beneficiari e se e 
come va richiesto l’aumento.

QUANDO ARRIVA L’AUMENTO

Innanzitutto L’INPS chiarisce quando avverrà 
l’aumento, specificando: con la prossima rata di 
novembre 2020 l’Inps provvederà a mettere in 
pagamento la maggiorazione sociale in favore dei 
soggetti titolari di pensione per invalido civile tota-
le 100%, pensione per i sordi, pensione per i ciechi 
civili assoluti e dei titolari di pensione di inabilità ex 
lege 222/1984.

CHI NON DEVE PRESENTARE DOMANDA

L’INPS ribadisce che per i soggetti invalidi al 
100% titolari di prestazioni di invalidità civile 
e in possesso dei requisiti di legge, l’adegua-
mento sarà riconosciuto in automatico, con 
decorrenza dal 20 luglio 2020. 
Tali soggetti, quindi, non dovranno presentare 
nessuna domanda.

Aumento pensioni invalidità: 
INPS chiarisce chi deve fare domanda e chi no. Ecco quando scatta l’aumento.
INPS riepiloga chi ha diritto all’aumento della pensione, quali sono i requisiti, 

quando si avrà l’aumento e chi deve presentare domanda.

CHI DEVE PRESENTARE 
DOMANDA

Per i soggetti titolari di pen-
sione di inabilità ex lege 
222/1984, invece, l’adegua-
mento sarà attribuito a se-
guito domanda dell’interes-
sato, presentata attraverso 
i consolidati canali dell’Isti-
tuto, i patronati o i Caf. Per 

le domande presentate entro il 30 ottobre 2020 la 
decorrenza, in presenza dei requisiti di legge, sarà 
riconosciuta dal 1° agosto 2020. Negli altri casi, la 
decorrenza sarà dal primo giorno del mese succes-
sivo alla domanda. 

REQUISITI PER AVERE L’AUMENTO

Per avere diritto alla maggiorazione la legge pre-
vede una soglia di reddito annuo personale pari a 
euro 8.469,63 (che sale a euro 14.447,42, cumulato 
con il coniuge, nel caso in cui il soggetto sia coniu-
gato).
Ai fini della valutazione del requisito reddituale 
concorrono i redditi di qualsiasi natura, ossia i red-
diti assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione cor-
rente che a tassazione separata, i redditi tassati 
alla fonte, i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare 
che del coniuge.
Al contrario non concorrono al calcolo reddituale:
• il reddito della casa di abitazione;
• le pensioni di guerra;
• l’indennità di accompagnamento;
• l’importo aggiuntivo di 154,94 euro (legge 
388/2000);
• i trattamenti di famiglia;
• l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 
1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da 
complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccina-
zioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni 
di emoderivati.

TRATTO DA:
https://www.disabili.com/legge-e-fisco/articoli-legge-e-fisco/
aumento-pensioni-invalidita-inps-chiarisce-chi-deve-fare-do-
manda-e-chi-no-ecco-quando-scatta-l-aumento
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Cosa sono il tutore 
e l’amministratore di sostegno?

Spesso le persone con disabilità necessitano di forme di tutela della persona anche 
in età adulta. I motivi possono essere diversi, per esempio una difficoltà nella gestione 
del denaro e dei beni materiali, nel caso di ritardo cognitivo, o un pericolo di raggiro.

Per garantire la tutela delle persone parzialmente o totalmente incapaci di curare i propri in-
teressi, il Codice civile prevede due figure, L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO e il TUTORE.

L’AMMINISTRATORE
DI SOSTEGNO

L’amministratore di sostegno è una 
figura preposta ad assistere la perso-
na che, per effetto di una infermità o 
di una menomazione fisica o psichi-
ca, si trova nell’impossibilità, anche 
parziale o temporanea, di provvede-
re ai propri interessi. 
Questa figura può essere richiesta 
quindi anche nel caso di disabilità 
motoria, per esempio per espletare 
delle pratiche burocratiche che richiederebbero la 
presenza di persona. I suoi compiti vengono defini-
ti dal giudice tutelare, come “un abito su misura”, 
in base alle richieste dell’interessato o dei suoi fa-
miliari.

COME RICHIEDERLO
Occorre presentare domanda al tribunale civile, se-
zione tutelare. Salvo lo richieda il giudice, non oc-
corre ricorrere ad un avvocato. In base alla legge il 
giudice nomina l’amministratore di sostegno entro 
sessanta giorni dalla richiesta, con decreto imme-
diatamente esecutivo.

COSTI
Tranne nei casi in cui il giudice chieda il ricorso ad 
un avvocato, ci sono soltanto spese di segreteria 
(27,00 euro).
 

IL TUTORE
Il tutore è il rappresentante legale 
della persona interdetta, cioè defini-
ta dal giudice “del tutto incapace di 
provvedere ai propri interessi”; oltre 
ai poteri di rappresentanza, gestisce 
il suo patrimonio. 
Una persona sotto tutela non può 
sposarsi, senza il parere positivo del 
tutore.

COME RICHIEDERLO
Occorre rivolgersi a un avvocato. 

Trattandosi di una causa civile, i tempi sono fino 
all’anno e mezzo.

COSTI
Rivolgersi a un avvocato per questo tipo di causa 
costa intorno ai 1.500-2.000 euro. In caso di redditi 
bassi è possibile richiedere il gratuito patrocinio.

CHI PUÒ ESSERE NOMINATO? 
Sia il tutore, sia l’amministratore di sostegno, pos-
sono essere dei familiari (di solito lo sono i genitori, 
o fratelli o sorelle), se il giudice li ritiene adatti al 
ruolo; diversamente può essere una terza persona 
(un avvocato, un assessore, un amico di famiglia, 
ecc.)
 
NB: Per evitare che al compimento del diciottesi-
mo anno il (la) neomaggiorenne rimanga senza 
tutela legale, la legge prevede che si possano ini-
ziare le pratiche per la nomina del tutore o dell’am-
ministratore di sostegno fin dal compimento del 
diciassettesimo anno di età. Il decreto di nomina 
diventerà effettivo soltanto al compimento del di-
ciottesimo anno.

TRATTO DA: https://dito.areato.org/certificati-documenti/tutore-e-amministratore-di-sostegno/



Per DONAZIONI:
C/C postale: 10007615
Banca Intesa San Paolo: 

IBAN IT04 H030 6909 6061 0000 0002 034

N.B. Ricordiamo che l’Associazione è stata riconosciuta ODV 
(Organizzazione di Volontariato - L.266/91 - D. L. 3 luglio 2017, n. 117, 

denominato Codice del Terzo Settore)  

e che quindi LE EROGAZIONI LIBERALI 
SONO SOGGETTE AD AGEVOLAZIONI FISCALI

Sede legale Strada delle Marche, 49
Sede operativa L.go Madonna di Loreto, 17/18 
61122 Pesaro  
Tel. 0721 392571  

e-mail: info@corneliadelange.org;
stefania@corneliadelange.org
www.corneliadelange.org

Aiuta la nostra associazione con il tuo 5 per mille.
Aiuterai tutte le persone affette dalla sindrome 
di Cornelia de Lange e i loro familiari.

Le persone colpite da questa rara sindrome genetica 
hanno spesso un ritardo medio-grave, 
possibili malformazioni agli arti o interne e difficoltà  
a parlare.

Necessitano quindi di forme di assistenza costanti 
per tutta la loro vita.
Compila con il nostro codice fiscale il riquadro dell’IRPEF 
riservato al 5 per mille e firma il relativo riquadro.

Visita il nostra sito per conoscerci meglio 
o per metterti in contatto con noiCodice fiscale

92019140414

Aiutaci con 
il tuo 5 per mille

www.corneliadelange.org

TAGLIATE, FOTOCOPIATE E DIVULGATE


