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Alla fine eravamo proprio un buon “team”,
che ha saputo fare anche le sue pagliacciate… 

guardate un po’ con i vostri occhi… 

E di ritorno a casa c’è stata un po’ di nostalgia 
perché era già finita la settimana,

ma c’era anche la speranza ed il proposito 
di un “arrivederci all’anno prossimo”,

perchè più saremo e più ci divertiremo!

Ciao!
I pionieri 2002

Terre Alte di Canossa
Vacanza Agosto 2002: testimonianze

Ed eccoci di ritorno dalla nostra vacanza...
Siamo 5 “pionieri” e ci presentiamo:

Valentina Piagesi, di 11 anni
Raffaele Collodoro di 12 anni

Davide Alota di 16 anni
Antonio Tellatin di 18 anni

Dario Getuli di 19 anni

E’ stata un’esperienza mitica!
Per la prima volta senza mamma e papà!!

Certo c’è stata un po’ di malinconia iniziale,
ma poi ci siamo riscoperti pieni di allegria,

voglia di giocare nei prati, di ballare,
di conoscerci e di farci coccolare.
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Ci siamo riusciti!!
Ed è stata una esperienza indimenticabile! 
Dal ‘diario di bordo’ di Franca e Fausto capirete quante
emozioni!
Ripensandoci, anche dal punto di vista critico e tec-
nico, questa settimana ci ha insegnato e suggerito
diverse cose.
Per esempio l’importanza della preparazione degli
operatori nei confronti dei nostri ragazzi, soprattutto
dei più gravi. Soddisfare le loro esigenze, interpretare
i loro bisogni e lasciare nei loro cuori la voglia di
ritornarci l’anno successivo non è cosa facile.
Tutto ciò ha richiesto un impegno costante ed un
confronto continuo di ogni singolo e del Gruppo.
Questo ci suggerisce che, per gli anni a venire, il lavo-
ro di preparazione dovrà essere fatto ancora con mag-
gior cura e con maggior anticipo, cosicchè, all’acco-
glienza iniziale dei nostri ragazzi, saranno superate
più agilmente le prime difficoltà di conoscenza reci-
proca e la vacanza sarà ‘sfruttata’ in pieno.
Anche la programmazione delle attività potrà essere
migliorata e, per raggiungere questo obiettivo, chie-

diamo per il prossimo anno una più numerosa ade-
sione da parte dei nostri ragazzi, così da poter forma-
re dei gruppetti omogenei per età o per gravità e ad
ognuno di essi poter proporre un programma speci-
fico in base alle reali esigenze dei singoli.
Quanto entusiasmo c’è stato e ci sarà nel crescere
insieme! …
Quest’anno si è davvero lavorato tanto con lo scopo di
gettare basi sicure per i Progetti Estate futuri e per
sondare le necessità e le difficoltà che dovremo
affrontare nel costruire la nostra nuova Casa che sarà
il rifugio dei nosri figli per il “durante e dopo di noi”.
Diamoci da fare tutti insieme.
L’energia positiva che ne trarremo sarà enorme.
Colgo l’occasione per ringraziare la nostra

Associazione che ha reso possibile ed ha sostenuto
economicamente questa esperienza.

Un dolce ed affettuoso ringraziamento lo devo alla
D.ssa Cinzia Sforzini:
“Sei grande! Ed a noi genitori hai trasmesso anche molta serenità
alleviandoci un po’ l’ansia del distacco dai nostri figli”.

Grazie a tutti gli operatori, ma soprattutto ad
Alessandro che si è tuffato in questa sua prima espe-
rienza con molta energia ed ha saputo coinvolgere in
modo totale anche i suoi ‘compagni di viaggio’.
Un forte abbraccio a tutti i genitori che hanno con-
sentito ai loro figli di partecipare a questa vacanza
memorabile! 
Senza di loro non ci saremmo mai potuti confron-
tare!
Voglio infine ricordare con affetto e nostalgia le
“scorribande” e le emozioni vissute con alcuni geni-
tori: quanta energia e quanta forza abbiamo scoperto
di poter avere ancora! … E ci siamo pure divertiti!
Grazie dal profondo del cuore e buon lavoro a tutti
noi!

Lorenza Tellatin

La nostra coordinatrice
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Il nostro medico volontario

Care famiglie,
E’ stata questa per me 

un’esperienza meravigliosa,
e non parlo da ‘medico’,

(ruolo che alla fine 
fortunatamente non ho avuto…) 
parlo dal punto di vista umano.

I sorrisi e le gioie di questi bambini 
alla scoperta delle cose più semplici,

il cercare un contatto, una parola,
un gesto comune per capirsi,

per conoscersi… 
e quegli occhi così espressivi 

che vanno al di là 
di molte parole dietro cui noi ‘sani’

cerchiamo di nasconderci ogni giorno… 

Un mondo nuovo, un mondo difficile,
solo immaginabile da dietro il camice bianco 

da cui di solito guardo, così di sfuggita,
questi piccoli tesori.

Volevo ringraziarvi,
voi piccoli grandi meravigliosi ragazzi 
che avete partecipato a questa vacanza.

Mi avete donato moltissimo,
vi porterò nel cuore.

Un abbraccio 
Cinzia*

*dr.ssa Cinzia Sforzini
I Clinica Universitaria De Marchi (Milano)

Ciao a tutti,
sono Alota Selena, la sorella di Davide ed ho 13 anni.
Volevo solo dire grazie all’associazione per aver organizzato il
“progetto estate”.
Già scontato che Davide e gli altri ragazzi si sono divertiti
facendo nuove esperienze... Io e la mia famiglia abbiamo potu-
to trascorrere una vacanza diversa, anche se il pensiero era
rivolto a Davide.
Ho potuto così realizzare un sogno, visitare Venezia e passare
una giornata a Gardaland. Ritirarci la sera tardi.
Grazie al progetto estate ho potuto stare con entrambi i geni-
tori contemporaneamente e devo dire che è stata un’esperienza
unica.
Spero che questo progetto vada avanti e che altre famiglie par-
tecipino a ciò.

Con questo dico 
grazie di tutto,

Selena

La sorellina
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Carissimi genitori e ragazzi,
mi chiamo Alessandro, ho 24 anni e sono uno
studente di Scienze dell’Educazione.
Pensate che a settembre dello scorso anno ho
intrapreso il mio
percorso alla sco-
perta delle proble-
matiche dell’han-
dicap e di quello
che potrebbe essere
il mio ruolo, il mio
sostegno, il mio
aiuto all’interno di
questo bellissimo
mondo.
Un cammino che
mi ha portato fino all’esperienza estiva di cui
tanto avrete già sentito parlare.
Ebbene sì, anch’io ho un paio di cosette da dire
e la prima è sicuramente: GRAZIE!
Sapete, all’inizio non è stato facile e con ciò non
intendo dire i primi giorni di vacanza, ma i due
mesi che hanno prece-
duto la partenza… Io
sarei stato l’operatore di
Antonio e pian piano in
me si era creata una
sorta di “ansia da pre-
stazione”.
Continuavo a chiedermi
se ce l’avrei fatta, se
sarei stato in grado di
soddisfare tutte le aspet-
tative, se Antonio sareb-
be stato bene e si sareb-
be divertito.
Non ci crederete ma
tutte queste ansie sono
sparite non appena
siamo arrivati e abbiamo
cominciato a conoscerci
come gruppo.
Devo dire che l’ambien-

te che abbiamo trovato non era del tutto positivo
e sinceramente non corrispondeva alle aspettati-
ve. Parlo esclusivamente dal punto di vista orga-
nizzativo e della gestione delle attività.
Ma ragazzi!… ci abbiamo pensato noi a risolleva-
re le sorti di questa vacanza !!!!, grazie all’aiuto

della dottoressa
Cinzia (grande per-
sonaggio) e grazie
alla collaborazione
di tutti.
E non vi dico CHE
VACANZA!
Sapete, quando
sono tornato a
casa, tanto era l’en-
tusiasmo per tutte
le emozioni prova-

te che la prima cosa che ho detto ai miei amici
rivedendoli è stata: “Ragazzi, è un’esperienza
che consiglio a tutti!”
Sì, perché la voglia di dare e ricevere è un’emo-
zione indescrivibile.
Personalmente mi accende il cuore e mi dà la

carica e la voglia di vive-
re e di costruire insieme
qualcosa di importante.
E sapete, in quella setti-
mana abbiamo messo le
fondamenta per costrui-
re qualcosa di veramen-
te straordinario, basato
sulla gioia di condivide-
re esperienze e di cre-
scere insieme.
Grazie Antonio, grazie
Lorenza, se ci sono
anch’io in tutto questo è
proprio grazie a voi.

Un saluto 
Alessandro

Il ‘nostro’ operatore
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Il 23 novembre 2002 si è svolto a Caserta 
il 4° Congresso Nazionale SO. DI PO.

(Solidarietà di Polizia)
Qui la nostra associazione ha avuto l’opportunità di farsi

conoscere e di sensibilizzare. 

Si desidera ringraziare il Sindacato di Polizia
Solidarietà di Polizia per la cordiale ospitalità riser-
vataci in occasione dell’importante Congresso
Nazionale tenutosi a Caserta il 23 novembre 2002.

In modo particolare vogliamo ringraziare il
Presidente Carmelo Tripodi, il Segretario
Nazionale Antonio Scolletta, l’Ispettore Capo
Carlo Provetta, e la dirigenza tutta del Sindacato,
per averci consentito di portare all’attenzione di una
platea così vasta e così importante i problemi legati
alla malattia che colpisce i nostri bambini.

Vogliamo ringraziare per averci mostrato la
Solidarietà che ci occorre per affrontare con serenità
tutto il lavoro che sarà necessario per garantire un
futuro sereno ai nostri figli.

Solidarietà che non campeggia solamente come ter-
mine nel motto del Sindacato, ma solidarietà che si è

Ancora una volta dobbiamo ringraziare Roberto Curreli (il nostro amico commercialista)
che ci ha permesso di essere presenti a questo importante congresso.

Un grazie e un abbraccio anche alla famiglia Barbiero, che si è resa disponibile 
e ci ha aiutato ad allestire un pannello dove c’erano le foto del ‘Progetto Estate’. 

Rosa e famiglia si sono fermati per l’intera giornata per rappresentare l’associazione, le
nostre attività e per prendere contatti sul territorio casertano. 

Siamo sicuri che sia stato un inizio per costituire qualcosa di concreto!

Pubblichiamo la lettera di ringraziamento rivolta a tutte le autorità presenti.

mostrata concretamente, con l’affetto e l’attenzione
che è stata rivolta ai nostri rappresentanti presenti ai
Vs. lavori Congressuali.

Solidarietà che vogliamo ricambiare con altrettanto
affetto, quali padri e madri ma anche come cittadini
a tutti gli operatori di Polizia che vorremmo unire a
noi con un grande abbraccio ideale.

Solidarietà che vogliamo perseguire ed approfondire
creando l’opportunità di nuovi incontri tra le nostre
famiglie e le vostre, affinchè i nostri figli ed i vostri si
possano conoscere e condividere dei bei momenti.

Ringraziamo inoltre l’editore Elio Puoti e lo Studio
Roberto Curreli che ci hanno permesso di essere
presenti e ci hanno dato la possibilità di conoscerVi e
di apprezzarVi.

Il Presidente
Giorgio Amadori



Tutto è partito da una telefonata che abbiamo ricevuto da

Giuliano Sinibaldi, un nostro amico commercialista: “Giorgio,

viene la Nazionale Basket Artisti a Pesaro per una partita di beneficenza.

Mi mandi del materiale che voglio pro-

porre la vostra associazione come benefi-

ciaria di questa manifestazione?”.

E così è stato. Poi sono iniziati i

preparativi:

comunicati stampa ai quoti-

diani locali per due volte prima

della partita, la richiesta del

patrocinio del Comune (otte-

nuta grazie al sig. Gigliotti e al

sig. Belloni), la ricerca degli

sponsor che coprissero le spese

(l’Hotel Bristol ha offerto le

camere per il pernottamento degli Artisti e il Ristorante

Bristolino ha offerto la cena), la stampa delle locandine e dei

biglietti di prevendita (Magma ha stampato al prezzo di

costo), la distribuzione di più di 1500 fotocopie (fatte gra-

zie al CSV che ormai tutti conosciamo) in molte scuole ele-

mentari, la stampa di magliette commemorative.

I L  G I O R N A L I N O  D E L L E  F A M I G L I E  n . 1 0 p a g i n a  1 0

M A N I F E S T A Z I O N I

Tutto è stato organizzato 
in una decina di giorni...

ed il successo è stato grandioso!
L’appuntamento è per tutti 

il prossimo anno ... per la rivincita!
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E poi l’organizzazione della giornata: conferen-
za in mattinata presso l’Istituto Bramante
(Ragioneria) radunando nell’Aula Magna le clas-
si Vª dove hanno partecipato Curreri
(leader degli Stadio) e il gruppo
Datura, oltre ai rappresentanti dei
Commercialisti e della nostra associa-
zione e dove si è parlato di solidarietà,
volontariato, musica rock e violenza
negli stadi.
Nel pomeriggio invece Pesaro Village ci
ha aiutato ad organizzare un angolo in
piazza del Popolo dove i ragazzi hanno
potuto fare due tiri a pallacanestro e vin-
cere magliette o biglietti omaggio.
Tutto procedeva per il meglio e anche il tempo è
stato clemente! Nel primo pomeriggio è arrivata
a Pesaro anche Vittoria con mamma, papà e la
sorellina Sofia.
E poi la partita... i fotografi... Foto Semprucci e
Foto Digilab (entrambi di Pesaro) ci hanno per-
messo di avere una valida documentazione.
Per l’inizio della partita sono poi arrivati Andrea
Monti (da Massa Lombarda) che non ha potuto
portare Simone perchè a casa con febbre alta,
Valentina Pazzagli (da Milano) senza Isabella per-
chè il viaggio sarebbe stato troppo lungo e per
ultimi Angelo Selicorni e Cinzia Sforzini che si
sono sorbiti un bel viaggetto di quasi 5 ore a
causa di code in autostrada e che sono poi subi-
to ripartiti.

Lorenzo e Vittoria hanno dato inizio alla partita in
un Palazzetto con più di 1000 persone, tantissi-
mi bambini e tanto entusiasmo da parte di tutti.

Tra gli Artisti ricordiamo: Mario Losio (manager
di Jovanotti) che ha subito fatto amicizia con i
bimbi; Gigi (di Gigi e Andrea), Lorenzo e
Giancarlo del Grande Fratello, Max Laudadio
(delle Iene), Gaetano Curreri (degli Stadio) i
Datura, Mario Ortiz (ex California Dream
Man), Franco Ligas (giornalista sportivo),
Gianni De Magistris (ex pallanuotista).
A rinforzare le squadre campioni d’eccellenza
della Scavolini: Ario Costa, Walter Magnifico,
Peppe Ponzoni, Andrea Gracis, Amos Benevelli
e Andrea Pecile.
Per la cronaca: la partita è finita 74 a 72 per i
Commercialisti... per questo aspettiamo gli
Artisti il prossimo anno per la rivincita!
Un caldo abbraccio anche a tutti i commercia-
listi che hanno partecipato all’iniziativa; senza
di loro non ci sarebbe stato tutto questo!
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Raccolta fondi

1¤ per un sorriso
da chi non ti può dire niente
ma ti sa dare tanto

Parte la prima “raccolta fondi” istitu-
zionale, ramificata su tutto il territo-
rio nazionale.

Per prima cosa sono doverosi i rin-
graziamenti a:
• Studio Stefano Pieri di Pesaro:  per
la progettazione della locandina, del
display e dei volantini, 
• Scatolificio Bassanese di Bassano
del Grappa che, grazie a Paolo
Cavalli, ha fatto la realizzazione e la
stampa di 1000 scatole,
• Azienda Grafica Bieffe di Recanati
per la stampa di 1000 locandine e
10.000 volantini
• Scatolificio Artigiano di Pesaro per
l’accoppiamento su cartone delle
locandine.

Questo ci permette di partire con
questa iniziativa di raccolta fondi a
costo zero ed è già un grosso risul-
tato. Ogni Euro quindi raccolto in
queste scatole saranno subito dei
risparmi. 
Ricordiamo a tutti che la nostra
associazione non usufruisce di alcun
tipo di sovvenzione pubblica. 
Le “raccolte fondi” sono quindi
basilari per l’esistenza della stessa e
per poter attuare i nostri progetti.

Partecipare è semplicissimo!
Ognuno di noi può iniziare a contattare il bar di
fiducia, il ristorante dell’amico, il parrucchiere,
la farmacia o qualsiasi altro posto pubblico ci
venga in mente e chiedere solamente di espor-
re questa locandina con la sua scatola e lasciar-
la per un anno. Ovviamente sarà l’incaricato
dell’associazione, periodicamente, a controllare
l’andamento della raccolta.
Telefonando a Simona (0721/34519) otterrete
tutte le informazioni necessarie e la spedizione
delle scatole.

Tutte queste persone hanno offerto
il loro lavoro e il materiale

gratuitamente!

Come funziona?
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Raccolta fondi
Famiglia Alota
Augusta

Mario e Agata Alota hanno
pensato di organizzare una
piccola lotteria.
Hanno composto un cesto
natalizio con vari prodotti ali-
mentari tipici ed una buona
bottiglia di vino.

Hanno comprato (in una qualsiasi cartoleria) un
blocchetto di biglietti numerati e li hanno venduti
ad amici e conoscenti a soli  2,50 Euro l’uno. 
Il vincitore è stato il possessore del primo numero
estratto sulla ruota di Palermo il 14/12/02.
... Semplice vero?...

Bananas
Milano

Un’altra splendida idea natalizia pro-
viene dalla società BANANAS di
Milano (www.areazelig.it).

Questa società tra le altre sue attività
gestisce e detiene il marchio Zelig
(che produce l'omonima trasmissio-
ne in onda su Italia 1) ed anche in
passato ha sostenuto altre associazioni come Cesvi
ed Emergency.
L'iniziativa di quest'anno non ha un vero e proprio

Massimo Carbonari Roberto Curreli
Pesaro Milano

Massimo e Roberto invece hanno contattato i loro
amici  Simona e Giorgio. 
Per il Natale di quest’anno hanno pensato di non
dare i soliti regali ai clienti, ma di consegnare ad
ognuno di loro i biglietti
Augurali personalizzati della
nostra associazione e di
devolvere a noi il budget
che avrebbero stanziato per
i classici regali.
Li ringraziamo caldamente
per la splendida iniziativa!

nome, ma "è un modo per fare ai
clienti gli auguri di Natale, soste-
nendo 3 piccole associazioni ed
invitando i clienti stessi (da Aldo
Giovanni e Giacomo a Lella Costa
e molti altri) a sostenere queste
associazioni con noi."- dice Monica
- Resp. dell’Ufficio Distribuzione.
“Le 3 associazioni sono: l’associa-
zione 'sù la testa' di Milano, la
'Fondazione Aquilone' di Milano e

naturalmente l'associazione Cornelia de Lange a
cui, devo dire, mi sono subito affezionata e spero di
fare molte altre belle cose”.

Famiglia Monti
Massa Lombarda

“Sono Andrea, il papà
di Simone. 
Da quando ho incon-
trato l’Associazione
ho cercato di sensibi-
lizzare tutte le perso-
ne e le ditte che

conosco per la raccolta fondi, per attuare i nostri
numerosi progetti. 
L’ultima esperienza è stata quella di predisporre un
banchetto, per due domeniche consecutive (1 e 8
dicembre), in una zona dove si concentrano i mag-
giori negozi e aree di mercato della mia città.
Ho allestito lo spazio che il Comune mi ha conces-
so gratuitamente con depliants, volantini e cartello-
ni che l’Associazione mi ha messo a disposizione.

Ho distribuito ai passanti (soprattutto ai bambini)
la nostra spilletta alla quale avevo messo un fioc-
chetto rosso, e devo dire che la risposta della
gente è stata buona.
In precedenza, in occasione della ricorrenza dei
defunti, ho stampato dei cartelli recanti il nostro
logo e anche in questo caso la risposta è stata più
che soddisfacente vista anche l’improvvisazione
dell’inizativa.
Sicuramente sono esperienze da ripetersi dato che
ho visto che il nome della Sindrome Cornelia De
Lange comincia a non essere più così sconosciuto.”

Ringraziamo tutti 
per queste splendide iniziative !!!
Ci sono ancora alcune iniziative in corso...
ve ne daremo il resoconto nel prossimo numero.
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Congresso Mondiale in Australia

Borsa di studio

6° Congresso Nazionale

el mese di luglio 2003 si svolgerà a Sydney
(Australia) il Congresso Mondiale.

Più che mai quest’anno, in preparazione del
Congresso Mondiale che si svolgerà in Italia nel
2005, abbiamo necessità di avere dei nostri rappre-
sentanti presenti.
La famiglia Mugler, che ringraziamo caldamen-
te, ha dato la sua disponibilità a rappresentarci.
Padroni della lingua tedesca possono tenere i con-

N tatti direttamente con l’associazione tedesca e, par-
lando correntemente anche l’inglese, possono par-
tecipare ai lavori della Federazione Mondiale.
Come se ciò non bastasse grazie ai buoni-viaggio
accumulati per lavoro da Eberhard riescono ad
auto-finanziarsi completamente il viaggio!
Da parte nostra affiancheremo, come sempre, il
nostro Coordinatore Scientifico dr. Angelo Selicorni che
seguirà i lavori scientifici.

stato finalmente istituito un bando di concor-
so per una borsa di studio presso
l’Ambulatorio di Genetica Clinica della

Clinica De Marchi di Milano.
Questa borsa di studio è mirata all’assistenza e alla
ricerca clinica in ambito di sindromi malforma-
tive complesse.
In particolar modo il lavoro si orienterà verso due
patologie: la sindrome di Wolf-Hirschhorn e la
Sindrome di Cornelia de Lange.
Questo progetto è riuscito ad essere attuato grazie

al contributo economico dato dalla Fondazione
Mariani, dall’associazione A.I.Si.W.H (Ass.
Italiana sulla sindrome di Wolf-Hirschhorn) e gra-
zie anche al contributo che la nostra associazione
ha ricavato dall’iniziativa del dr. Commercialista
Roberto Curreli (vedi Giornalino n. 10).
L’attività sarà svolta con il coordinamento e la
supervisione del dr. Angelo Selicorni stesso.

E’

er ora solo un accenno.
Molto probabilmente (e nel prossimo nume-

ro ve ne daremo la conferma) il 6° Congresso
Nazionale sulla Sindrome di Cornelia de Lange si
svolgerà il 3-4-5 ottobre 2003 sempre presso
l’Hotel Santa Cristiana di Numana, che ci ha
ospitato anche l’anno scorso.
Il taglio che il Consiglio Direttivo ha deciso di dare
a questo congresso è ancora più incentrato sul
coinvolgimento delle famiglie. Il Congresso si
aprirà con la cena del venerdì sera, per permet-
tere anche alle famiglie più lontane di arrivare, e
pernottare.
E’ nostro intento invitare come relatori dei medici

italiani provenienti da tutto il territorio nazionale,
così da creare dei Centri Referenziali in varie parti
d’Italia. Ci è sembrato superfluo investire anche per
avere dei relatori esteri soprattutto in previsione del
Congresso Mondiale del 2005.
Punto importante che poi vogliamo affrontare con
tutte le famiglie è la vita della nostra associazione:
fare il punto della situazione, organizzarci e fare
previsioni per il futuro; le cose da quando siamo
nati sono molto cambiate e oggi abbiamo molte più
opportunità di progettare e realizzare, ma per far
questo si ha bisogno della partecipazione di tutti,
per decidere insieme quali strade percorrere.

P
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FLASH DA INTERNET

NUMERO VERDE 800 810810

Congedi retribuiti di due anni 
per i genitori 

di handicappati gravi.

LA LEGGE 328/2000
Le leggi che regolano l’handicap 
nella scuola elementare
di Rolando A. Borzetti (r.a.borzetti@inwind.it)
è scaricabile dal sito della Biblioteca di
Documentazione Pedagogica con i link alle
leggi, oppure in formato word
http://www.bdp.it/risorse/sistemieducati-
vi/elementare.htm

Sentenza della Corte Costituzionale 
N. 467
Anche i bambini da 0 a 3 anni che frequentano
gli asili nido hanno diritto a percepire l'inden-
nità mensile erogata dall'Inps. 
La sentenza può essere scaricata dal sito
www.comune.jesi.an.it/grusol al link infor-
mazioni.

Un call center “Superabile” per rispondere ai quesiti
sul sostegno e l’integrazione scolastica.
Diciotto operatori formati ad hoc per rispondere ai
quesiti sul sostegno e l’integrazione scolastica. Li
mette a disposizione il servizio di call center
‘Superabile’, al numero verde 800810810.
Le questioni più calde su cui risponderanno gli ope-
ratori sono legate al sostegno scolastico in senso
stretto, ovvero le misure e gli strumenti per l’integra-
zione contenuti nel Piano di offerta formativa, l’assi-
stenza igienico-sanitaria e quella educativa specializ-
zata, il mansionario dei collaboratori scolastici e le
competenze degli enti locali.
Chi chiama il numero verde Superabile potrà avere
informazioni non solo sulla normativa e le direttive
ministeriali cui appellarsi in caso di disservizi, ma
anche sulle strutture competenti e sui referenti a
cui rivolgersi direttamente per vedere garantito il
diritto allo studio delle persone disabili.

La legge 388 del 23/12/2000 (art. 80 comma
2) ha integrato le disposizioni previste dalla
legge 53/2000 introducendo l’opportunità,
per i genitori di persone con handicap grave, di
usufruire di due anni di congedo retribuito.
Anche in questo caso la condizione principale è
che il disabile sia stato accertato con handi-
cap in situazione di gravità da almeno cinque
anni.
Questa condizione esclude la possibilità di
richiedere il congedo, ad esempio, nei casi di
gravi disabilità di bambini in tenera età.
Altra condizione è che il disabile non sia ricove-
rato a tempo pieno in istituto.
La legge 388/2000 prevede che questi con-
gedi debbano essere retribuiti con un’inden-
nità corrispondente all’ultima retribuzione e
coperti da contribuzione figurativa.
Il congedo, della durata massima di due anni,
spetta alternativamente ad uno dei genitori,
anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno
dei fratelli o delle sorelle conviventi del sogget-
to con handicap. 
(Durante la fruizione di questo congedo i lavo-
ratori non hanno diritto alla fruizione dei per-
messi lavorativi previsti dall’art. 33 della legge
104/92)*.

* Ricordiamo che la legge 104 prevede l’oppor-
tunità per i genitori di persone con handicap
grave, di fruire di permessi lavorativi di due ore
al giorno fino al compimento del terzo anno di
età del bambino. Dopo il terzo anno i permessi
sono concessi solo in giorni (tre al mese).

Da novembre 2000 è entrata in vigore la legge
328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali”.
Qusta legge è molto innovativa e prevede una radi-
cale riforma nella gestione delle politiche sociali
(welfare) da parte di tutte le istituzioni.
Il punto chiave è l’attivazione di “ambiti territoriali”
che riuniscano, nei tavoli di concertazione,
Istituzioni, Enti Locali, Cooperative Sociali,
Associazioni ecc… per la definizione delle priorità
per gli interventi necessari sul territorio.
Grazie all’opportunità che questa legge ci offre ognu-
no di noi può, in nome dell’Associazione Nazionale
Cornelia de Lange, contattare gli Enti Locali (ASL,
Comune ecc…) e chiedere di poter essere coinvolti
nei gruppi di lavoro per l’applicazione di questa legge
o può spingere affinché questi vengano attivati.
La nostra partecipazione è basilare, perché solo
STANDO all’interno di questa nuova progettualità
avremo modo di essere parte integrante e di essere
portavoce delle esigenze che ognuno di noi ha sul
proprio territorio.
In sede abbiamo vario materiale esplicativo ed il
testo della legge integrale; chi fosse interessato
può contattare Simona (0721 34519).

Invitiamo tutte le famiglie dell’associazione 
che vogliono ricevere periodicamente 
e-mail di aggiornamento di segnalarlo in sede 
comunicando il proprio indirizzo di posta elettronica. 

Verranno inoltrate tutte le comunicazioni 
che riceviamo dal CSV e dal Gruppo Solidarietà di Jesi 
sulle normative scolastiche e sugli aggiornamenti legislativi.



PER OTTENERE:
• richiesta di accertamento di invalidità 

(legge n.295/90)
• richiesta di assegno di accompagnamento
• richiesta di esenzione dal pagamento 

del ticket per le spese sanitarie
• richiesta di accertamento per l’handicap

(legge 104/92)
• richiesta di congedo retribuito di due anni

(legge 104/92)

RIVOLGERSI
alla ASL di appartenenza - Uff. Handicap

PER OTTENERE:
• assistenza domiciliare
• buoni benzina
• buoni taxi
• contrassegno parcheggi per disabili
• eventuali detrazioni sulle imposte comunali 

(ICI, tassa sull’immondizia ecc...)

RIVOLGERSI
al Comune di residenza - Sezione Handicap.

PER OTTENERE:
• pannoloni
• carrozzine o passeggini speciali
• tutori
• plantari e calzature ortopediche
• Ausili informatici

RIVOLGERSI
al Centro Riabilitativo di riferimento o al
Neuropsichiatra Infantile della ASL di apparte-
nenza.
Il Centro o il medico provvederanno alla prescri-
zione richiesta e ritenuta necessaria su appositi
moduli. Tale prescrizione dovrà essere convalidata
dall’ASL di appartenenza (Ufficio Protesi).
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DECRETO 18 MAGGIO 2001, N. 279
Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipa-
zione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124. 
Questo decreto permette l’esenzione delle spese sanitarie per i soggetti affetti da malattie rare, tra
le quali è stata riconosciuta anche la Sindrome di Cornelia de Lange.
Ad oggi l’Istituto Superiore della Sanità non ci ha saputo fornire l’elenco completo dei Centri accre-
ditati per la certificazione nelle varie Regioni, sappiamo però che in Lombardia la I Clinica
Universitaria De Marchi di Milano, (Dr. Selicorni) è già pronta. 
Con il rilascio di questo nuovo certificato si otterrà un nuovo cartellino di esenzione che permetterà
di ricevere gratuitamente e senza limitazioni tutto quello che necessita sia per quanto riguarda esami
diagnostici, farmaci, presidi medici prescritti dall’Istituto che certifica la malattia rara.

Invitiamo tutti ad interessarsi presso le ASL di appartenenza citando il decreto ministeriale.
Ricordiamoci che è un nostro diritto.

NORMATIVE CHE REGOLAMENTANO L’HANDICAP
Riepiloghiamo le normative vigenti che regolamentano l’handicap e ringraziamo l’associazione

AISiWH per averci permesso di prendere spunto dal loro lavoro svolto.

Legge n. 104/92: 
Legge Quadro per l’assistenza, l’integrazione e i diritti delle persone handicappate.

Il testo di questa legge lo potete trovare per intero sul sito www.handylex.org

(Gli interventi di tipo economico contemplati nella legge sono soggetti alle modifiche apportate dalle Leggi Finanziarie annuali).
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Per la tutela delle persone affette da Sindrome di Cornelia de Lange

Sede: Strada delle Marche, 49 - 61100 Pesaro
Telefono e fax 0721.34519
www.corneliadelange.org
e-mail: famigliecdl@abanet.it
C/C postale n. 10007615
C/C bancario n. 1038 Banca Popolare dell’Adriatico 
ABI 5748 - CAB 13310


