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Per capire l’importanza di questo evento è fonda-
mentale fare una breve escursione storica:
anni 2002  - 2003:
in seguito ad un confronto tra genitori e familia-
ri dei ragazzi affetti dalla sindrome e gli speciali-
sti impegnati nella cura degli stessi, ne è emersa
unanime l’ esigenza di organizzare dei periodi di
vacanza.

Nel 2004 viene elaborato e scritto il progetto che
abbiamo nominato DISHAPPYLAND, con specifi-
cate le motivazioni, i tempi, gli obiettivi e le
modalità di realizzazione di questo nuovo tipo di
vacanza. L’abbiamo presentato al Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali tramite un bando
di concorso per la richiesta di un finanziamento
(ai sensi dell’art. 12 comma 1, lettera d. della
legge 11/8/91 n° 266).
Abbiamo poi saputo che il nostro progetto è stato
tra i pochi ammessi ad ottenere il finanziamento
di 81.000 Euro ...

... Una cifra!!!
Immaginate la nostra gioia e soddisfazione!!!! 
Un vero successo!!!!
Sapere che la nostra idea è stata una delle poche
approvate e finanziate dal Ministero ci ha resi
ancora più entusiasti e ci ha caricato di un ener-
gia tale da partire subito con l’ organizzazione.

La vacanza si effettuerà nelle colline toscane e
precisamente nel Parco Naturale di Cavriglia
situato nel Chianti Valdarno ad un altitudine di
800 m.s.l.m. (www.parcocavriglia.com)
Nelle immediate vicinanze si trovano Firenze,
Siena ed Arezzo.
Una caratteristica del Parco è di avere al suo
interno una notevole varietà di animali che allog-
giano in numerosi recinti di media/grande
dimensione, che permettono la visione in tutta
sicurezza senza limitare troppo la libertà degli ani-
mali stessi.
Sono presenti Cinghialine Domestiche, Orsi
Bruni, Pavoni, Daini, Mufloni, Cervi, Lama,
Macachi del Giappone, esemplari  di Bisonti

Progetto DISHAPPYLAND
un sogno che diventa realtà!

M O T I V A Z I O N I :

- offrire ai ragazzi la possibilità di maturare
un’esperienza di distacco dalla famiglia in
modo da verificare la loro capacità di adatta-

mento e di generalizza-
zione delle esperienze
acquisite in ambienti
diversi da quelli abituali e
familiari,
- consentire ai ragazzi di
trascorrere una vacanza
su misura che rispetti le
esigenze di ognuno, e
che offra loro momenti

di relax, di giochi di gruppo, di animazione,
oltre che una cucina adattata alle specifiche
esigenze,
- consentire ai genitori e  ai familiari dei ragaz-
zi di condividere momenti di distacco breve
dal figlio con tutte le problematiche emozio-
nali che possono scaturire.

R I S U L T A T O :

2002 - una settimana a Terre Alte di Canossa  
con 5 ragazzi

2003 - una settimana a San Venanzo 
con 14 ragazzi

Molto spesso i sogni rimangono tali ma non è il caso nostro.
L’idea di organizzare una vacanza su misura per i nostri ragazzi  

si è via via  concretizzata diventando un vero e proprio progetto: 
il PROGETTO DISHAPPYLAND

L U O G O

2002/2003 2004
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Americani e altri
ancora.
L’albergo dove allog-
geranno i nostri
ragazzi è situato al
centro del parco,
immerso in una fitta
vegetazione di casta-
gni e faggi. Ha 31

camere completamente ristrutturate tutte dotate
di servizi privati con doccia. Saranno a noi riser-
vate alcune sale ed un gazebo esterno, per i gio-
chi e le attività dei ragazzi e sarà  garantito uno
spazio dove pranzare in tranquillità. La struttura
è inoltre dotata di una piscina dove potremo
avere uno spazio sempre garantito.

Partecipano a questo innovativo progetto circa 30
ragazzi suddivisi  in tre turni di 10 giorni ciascu-
no:
1° TURNO dal 24 luglio al 2 agosto 
2° TURNO dal 2 agosto all’11 agosto 
3° TURNO dall’11 agosto al 20 agosto
Ad ogni famiglia è stata inviata, per la compila-
zione, la scheda informativa sulle caratteristiche
del partecipante.
Tali schede verranno esaminate dagli organizza-
tori  per rilevare il maggior numero di informa-
zioni possibili al fine di svolgere un adeguato
intervento durante la vacanza.

Ad ogni ragazzo verrà assegnato un operatore
specializzato con rapporto 1:1 o 1:2 secondo la
gravità e le autonomie personali. Ci saranno inol-
tre dei volontari che aiuteranno gli operatori
nello svolgimento delle attività giornaliere.
Quest’anno saremo direttamente noi ad effettuare
la ricerca e la gestione di operatori e  volontari.
Il dott. Basile e le famiglie sono già all’opera.
Gli operatori che cerchiamo devono avere espe-
rienza sia nello svolgimento di attività assisten-
ziali che nella pratica di attività educative.
Per loro è previsto un Corso di Formazione che si
terrà nel weekend del 3 – 4 luglio 2004 in cui
verranno affrontate sia tematiche relative agli

aspetti clinico- medici e psico-educativi della sin-
drome, sia gli aspetti educativo –ricreativi  con
proposte pratiche di attività da svolgere con i
ragazzi.
Scopo del corso non è solo quello di formare l’o-
peratore su tutto ciò che riguarda la sindrome ma
anche quello di offrire un momento di incontro
e di conoscenza al fine di favorire la  formazione
del gruppo di lavoro prima dell’inizio della
vacanza.
E’ previsto, inoltre, uno stage di 3-5 giorni da
effettuare nella famiglia del ragazzo in modo che
l’operatore assegnato familiarizzi e conosca le
abitudini dello stesso.

Tutto questo senza spesa alcuna per le famiglie
grazie al contributo economico ottenuto dal
Ministero del Welfare.

Affinché la vacanza sia effettivamente  un perio-
do di divertimento e di stimolo verrà program-
mata “su misura” nel rispetto delle esigenze di
ognuno. Organizzata e gestita come un villaggio
turistico prevede spazi per eseguire diverse attivi-
tà: musica, massaggio, attività manuali, giochi.
Ciascun ospite potrà accedere ad ogni spazio alle-
stito quando e per la durata di tempo che vorrà,
in base alle sue esigenze e capacità.
Saranno organizzate delle attività collettive, per
esempio la preparazione della pizza, le passeggia-
te, i giochi in piscina ... persino le feste!

Non mi resta che concludere con un
3…2…1….VIA ….

e che tutto abbia inizio!!!!
Un ringraziamento fin d’ora ai nostri ragazzi, ai
familiari e a tutte le persone che contribuiranno
alla realizzazione della vacanza perché grazie al
loro intervento e collaborazione il nostro sogno
continuerà ad esser una realtà sempre più attiva e
concreta.

P A R T E C I P A N T I  
E  P E R I O D O

A T T I V I T A ’

O P E R A T O R I
E  V O L O N T A R I
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Il Congresso, per la prima volta in Italia, si terrà
presso il Centro Congressi “Fattoria La
Principina” di Principina (Grosseto) dal 16 al 19
giugno 2005.
Questo Centro Congressi si estende per cento
ettari nel cuore della Maremma Toscana tra le
spiagge di Principina, di Castiglione della Pescaia
e le colline del Parco Naturale della Maremma.

L’Hotel nasce da un vecchio rustico interno alla
fattoria a 5 chilometri dalla città di Grosseto.
Il prestigioso complesso di nuova costruzione è
dotato di tutti i comfort.
Suddiviso in 4 "isole" comprende 184 camere,
un loggiato esterno di 400 mq, un roof garden,
una sala banchetti panoramica con ampie terraz-
ze.
Al suo interno: una palestra, un'area fitness, una
piscina, un bagno turco, una sauna ed un idro-
massaggio.

16•19 giugno 2005
Primo Congresso Mondiale in Italia!
Si concretizzano sempre più i lavori per il Mondiale del 2005,

ecco le informazioni basilari e spunti su come ciascuno di noi può
contribuire alla buona riuscita di questo grande appuntamento.

F A T T O R I A
L A  P R I N C I P I N A



S I T I  
A R C H E O L O G I C I

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

GROSSETO

ISOLA DI GIANNUTRI

MAGLIANO IN TOSCANA

MANCIANO

MASSA MARITTIMA

MONTE ARGENTARIO

ORBETELLO

PITIGLIANO

SCANSANO

SCARLINO

SOVANA
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L’area circostante è ricca di posti storicamente e
culturalmente interessanti: le città etrusco roma-
ne di Roselle, Vetulonia, Populonia, quelle
medioevali e rinascimentali di Massa Marittima,
Pitigliano, Sovana e Montalcino.

Le città d’arte sono raggiungibili in poco più di
un’ora: Siena dista 65 km, Firenze 130 km, Roma
180 km.

I L P A R C O

Il Parco Regionale della Maremma è situa-
to nel sud della Toscana, nel cuore
dell'Italia. 
Caratterizzato da un clima molto mite si
presenta come una catena di colline
impervia e selvaggia, circondata da palu-
di, pinete, campi coltivati e pascoli, che
discende verso il mare con spiagge sab-
biose e scogliere.

Il territorio del parco,
delimitato dalla ferro-
via Livorno-Roma, si
estende lungo la
costa tirrenica da
Principina a Mare ad
Alberese, fino a
Talamone. 
Elementi geografici significativi sono
costituiti dall'ultimo tratto del fiume
Ombrone, dal sistema orografico dei
monti dell'Uccellina, che raggiunge i 417
metri a Poggio Lecci, dall'area palustre
della Trappola, oltrechè dal tipo di costa,
ora falcata sabbiosa, ora a falesia precipi-
te.

D I S T A N Z E

Dai principali aeroporti nazionali:
• Firenze 155 km
• Pisa 170 km
• Roma 180 km
• Bologna 255 km
• Genova 333 km
• Verona 383 km
• Venezia 410 km 
• Milano 480 km

E’ raggiungibile agevolmente 
anche con il treno: www.trenitalia.it
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Il Congresso delle Famiglie avrà invece la stessa
struttura degli altri nostri congressi: sessioni ple-
narie, workshop e tavole rotonde.
(Dettagli su programma e relatori verranno
dati sul prossimo giornalino che uscirà a set-
tembre).
La traduzione garantita anche per questa parte di
congresso sarà in inglese e in italiano, con la pos-
sibilità di dare la traduzione anche in altre lingue
a seconda del numero di partecipanti per ogni
gruppo (minimo 15/20).
Come sempre tutte le famiglie avranno l’oppor-
tunità di avere delle consultazioni mediche
individuali gratuite.
Durante tutto lo svolgimento del Congresso delle
Famiglie saranno presenti i nostri volontari che,
con esperienza e tanto entusiasmo, gestiranno i
bambini, con e senza CDLS, con attività e giochi
e saranno anche previste gite nei dintorni per i
più grandi.

L A  S T R U T T U R A
C O N G R E S S U A L E

P R O F E S S I O N A L  
D A Y

C O N G R E S S O
D E L L E  F A M I G L I E

PROFESSIONAL DAY: 16-17 giugno
Responsabile: dr. Angelo Selicorni

ambulatorio@gencli.it

CONGRESSO FAMIGLIE: 17-19 giugno
Responsabili:

Per le famiglie italiane
Simona e Andrea: famigliecdl@abanet.it

Per le famiglie estere:
Ulla Mugler: umugler@aol.com 

Il Professional Day è organizzato dalla
Fondazione Pierfranco e Luisa Mariani -
ONLUS Neurologia infantile insieme al nostro
coordinatore scientifico dr. Angelo Selicorni.
Sarà esclusivamente dedicato a coloro che a vario
titolo e con vario tipo di specializzazione  seguo-
no sul piano terapeutico-assistenziale le persone
con sindrome di Cornelia de Lange.
Pediatri (di base e ospedalieri), neonatologi,
genetisti clinici, neuropsichiatri infantili, neuro-
logi, fisiatri, logopedisti, psicomotricisti, educa-
tori, insegnanti di sostegno ecc. potranno rice-
vere dai maggiori esperti mondiali della pato-
logia le informazioni di base e le novità più
aggiornate frutto di un’ampia esperienza
diretta ed un impegno da anni sul campo.
La scelta di riservare uno spazio specifico ai
”professionisti” è stata fatta per favorire un
momento internazionale di confronto e discus-
sione a 360° senza la necessità di utilizzare lin-
guaggio ”non tecnico” o di fornire solo indica-
zioni di certezza per evitare di creare confusione
dubbi o malintesi nei familiari. Il primo giorno
avrà una struttura tipicamente congressuale con
presentazioni in seduta plenaria sui vari aspetti
che caratterizzano la sindrome (clinici, genetici,
neurologici, comportamentali, riabilitativi ed
educativi). E’ inoltre prevista un’ultima sessione
in cui vi sarà spazio per brevi presentazioni di
contributi selezionati da parte dei partecipanti
che vorranno condividere la loro esperienza
diretta.
Per la mattinata successiva invece si è pensato di
organizzare quattro workshops paralleli su tema-

tiche differenti (follow-up clinico, stimolazione
del linguaggio, problematiche comportamentali,
approccio educativo) che permetteranno ai par-
tecipanti di poter effettuare un confronto serrato
e concreto alla ricerca di protocolli di comporta-
mento condivisi e comuni.
E’ prevista per tutta la durata del professional day
una traduzione simultanea inglese italiano. Verrà
inoltre richiesto un accreditamento ECM del
congresso in modo che la partecipazione fornirà
ai professionisti l’acquisizione di crediti formati-
vi secondo le normative del Ministero della Salute.
Si tratterà quindi di un’occasione davvero unica
per ogni specialista per un proficuo aggiorna-
mento che ci auguriamo venga sfruttata al
meglio dal maggior numero di professionisti che
hanno a che fare con le persone che fanno riferi-
mento alla nostra Associazione. Invitiamo per-
tanto i genitori a fornire tempestivamente le
informazioni riguardanti questo appuntamen-
to ai propri specialisti segnalando, per chi non
l’avesse ancora fatto, nominativi e recapiti
anche all’associazione in modo da poter invia-
re loro anche un invito diretto.
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Traduzione simultanea
E’ il primo congresso non in lingua inglese, vi
saranno partecipanti da tutto il mondo, si garan-
tirà inglese/italiano ma si cercherà anche di favo-
rire la partecipazione delle associazioni europee
(spagnolo-tedesco-francese).
Allestimento dell’impianto di traduzione - tra-
duttrici simultanee - segreteria multi-lingue.

Alloggio
Per i Medici/Relatori: vista la disponibilità che da
sempre ci offrono partecipando ai congressi e
dando gratuitamente le consultazioni individuali
per le famiglie, riteniamo che ospitarli sia il
minimo che si possa fare.
Per i Volontari: visto il notevole impegno di
tempo richiesto ai volontari l’associazione inten-
de coprire le spese di vitto e alloggio.
Per le famiglie italiane: uno scopo che vogliamo
perseguire è quello di agevolare economicamen-
te la partecipazione delle famiglie italiane, vista
l’importanza dell’evento.

Coffee Break:
si possono pensare anche alternative al classico
coffee-break (es: cestino della merenda a ciascu-
no dato la mattina), questo per creare anche
meno confusione negli intervalli vista l’alta pre-
visione dei partecipanti.

“Gelato x tutti”:
si pensava di trascorrere una serata tutti insieme
a mangiare un buon gelato.... chissà se qualcuno
ce lo offre?

Serata di animazione:
chi è già stato ai nostri congressi sa di cosa si
parla, gli altri lo scopriranno....

Vendita di prodotti (alimentari e non)
tipici italiani

Noi abbiamo pensato di proporre miele e olio,
oggetti fatti a decoupage o a patchwork: chi può con-
tribuire e cos’altro suggerite? 
(Tenete presente che molti alimenti come mar-

mellate, torte ecc... non si possono esportare).
Restano previste, come sempre, t-shirt, spillette,
cappellini, felpe ecc...

Divise per Staff e Volontari:
sarebbe bello e utile che i volontari e gli organiz-
zatori fossero ben riconoscibili tra la folla!
Sale congressuali e per le consultazioni
Come sempre i medici presenti offriranno le
consultazioni individuali gratuite!

Premi/regali per relatori e volontari:
pensare come poter ringraziare tangibilmente chi
ha offerto le proprie prestazioni e il proprio
tempo e verificare se in qualche modo si posso-
no trovare degli sponsor che offrono questi ‘pre-
senti’

Allestimento dello spazio gioco/nido
Vogliamo che questi 3 giorni siano tempo di
gioco e divertimento per i ragazzi presenti e per
far questo abbiamo bisogno di giocattoli,
magliette da dipingere, colori per tessuti, CD,
videocassette, pennarelli (tanti!), fogli grandi
ecc...
Servizio foto/video durante il congresso
Per questo tipo di servizio sarebbe utile trovare
qualcuno in loco che ci prenda a cuore e che ci
faccia dei prezzi super-favorevoli... se non gratui-
tamente!!!

Materiale illustrativo del congresso:
cartelline, blocchi, adesivi, stampa x cappellini,
magliette, pubblicità ecc...

Quali altri ve ne vengono in mente?
Avete già nomi di aziende 

o altro da suggerire?
Come pensate di poterci aiutare?

Tenete sempre presente che se qualcuno offre un contributo può
detrarlo dalla dichiarazione e, se il contributo è importante, si
può prevedere di esporre il marchio con striscioni, gazebo o stam-
pato su vari supporti.

E’ basilare per la buona riuscita di questo grosso progetto che ognuno collabori rispetto

alle proprie possibilità ... nulla è mai “troppo poco” ...

Diamo in questa pagina una visione generale dei sottoprogetti principali di cui dovremo

coprire le spese  e i mezzi che abbiamo a disposizione per avviare le raccolte fondi.

S O T T O P R O G E T T I

Raccolta fondi PRO congresso
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Consigli per iniziative
Abbiamo a dipsosizione dei referenti per varie tipologie di raccolte fondi

e vario materiale che può essere richiesto da chiunque abbia in mente un’iniziativa o da

utilizzare come meglio si crede.

T O M B O L A

E’ tanto facile 
organizzarne una !... 
Basta prendere contatti 
con la parrocchia, 
un centro sociale 
o una scuola 
per coinvolgerli 
in questa avventura: 
chiamate Ulla 049 9902543 
e prenotate i premi da mettere in palio!

F E S T E I N P I A Z Z A
E V E N T I  . . .

. . . E  M A N I F E S T A Z I O N I
S P O R T I V E

Se volete invece 
unirvi ad altre 

associazioni 
ed avere un gazebo 

con locandine, 
magliette e spillette 

contattate Rosy
0774 380570

per sapere come fare 
e avere il materiale. Se volete 

coinvolgere 
associazioni sportive, 
palestre, piscine, 
discoteche, ristoranti 
e far organizzare 

qualcosa per noi (serate, partite,
cene...) contattate Andrea Monti 
0545 81710 per sapere 
come procedere 
e come prendere contatti.
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Ricordiamo che è sempre attiva la raccolta con le

scatole “1 Euro per un sorriso” e che ne abbiamo

ancora in sede a disposizione per essere ordinate.

Chi le ha provate ha visto anche i risultati.

Ricordiamo intanto anche a chi le ha già distribuite

di ripassare dai vari negozianti per verificare lo stato

delle scatolette, prelevare l’eventuale contenuto e

valutare se lasciarle per altro tempo o se cambiare

sistemazione.

I contributi prelevati possono essere fatti pervenire in sede tra-

mite bollettino postale n. 10007615 intestato all’associazione

con specificata la causale “Raccolta fondi 1 Euro per un sorriso”.

Sono sempre a disposizione anche 

varie tipologie di maglie:

Manica lunga blu da bambino e da adulto

con manine davanti

Mezza manica bianca da adulto 

con marchio associazione sul retro 

o con marchio “manine” davanti.

Prossimamente stamperemo anche 

le nuove t-shirt con il logo del congresso

Maglie
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Un grazie di cuore a:

Come ogni anno, vogliamo ringraziare di cuore, tutte le persone che si

sono impegnate ad organizzare e realizzare le varie raccolte fondi, unica

fonte di sostentamento per tutte le nostre iniziative.

Non riuscendo a ringraziare pubblicamente tutti, in questo breve spa-

zio, abbiamo scelto quattro iniziative in particolare, che vanno conside-

rate come rappresentanti di tutti voi.

Un grazie di cuore, quindi, alla famiglia Li Vigni, ai maestri ed agli alun-

ni della Scuola Elementare di via Liguria di Cologno Monzese, che, coinvolgendo la ditta

Panem con una fornitura gratuita di alcuni dei loro prodotti (pane, panini, grissini ecc.), hanno

realizzato una raccolta fondi natalizia. In quest’occasione, l’Amministratore Delegato della Panem

ha ricevuto con piacere e commozione un piccolo regalo realizzato da Vanessa, a titolo di ringra-

ziamento dell’impegno profuso.

Un grazie di cuore anche alla famiglia Salis che per il “Mercatino

della Solidarietà” è riuscita a coinvolgere tutti i ragazzi della Scuola

Media N. Castellini di Vezza d’Oglio, la Dirigente Scolastica Sig.ra

Gari Vincenza ed anche i professori, nella realizzazione di lavoretti

che hanno arricchito due bei “carri”, di oggetti di vario tipo, che

hanno permesso la riuscita di un’ottima raccolta.

Sempre in occasione del Natale, esattamente la sera

di Natale, nel Centro Civico di Gironico, la

“Polisportiva Gironichese” ha organizzato una tombola, il cui ricavato è stato

interamente donato alla nostra Associazione. Alcuni dei premi in palio erano

forniti dall’Associazione, (Ulla Mugler), ma la maggior parte erano cesti natali-

zi offerti dai vari negozi del paese. Erano presenti anche Angelo, che ha parlato

dell’Associazione, Marta, sua figlia, che è riuscita a spiegare con parole sempli-

ci ed efficaci alcuni aspetti della Sindrome, la Dr.ssa Alessandra Ferrarini ed

anche Valentina, mamma di Isabella. A tutti un ringraziamento di cuore.

Sempre parlando di tombole, a Pesaro verso fine marzo, il Centro

Sociale S. Gualdoni, tra le altre loro iniziative, ha offerto l’intero

ricavato di una tombolata alla nostra Associazione.

Il nostro “gancio” per questa serata, è stata la nonna di Lorenzo

Amadori, Vanda, la quale si è adoperata

con grande impegno e devozione e alla

quale vanno i nostri ringraziamenti di

cuore.

Nella speranza che questo tipo di iniziative possano essere sempre maggiori, vi invi-

tiamo a comunicarci ogni vostra idea e ogni vostro progetto e cercheremo di aiu-

tarvi nel miglior modo possibile.

Se avete piacere 
di pubblicare delle foto 

dei vostri ragazzi
o se volete fare 

una testimonianza 
contattateci:

0721/34519
famigliecdl@abanet.it
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Responsabile:
Donatella Valerio Sessa, Presidente dell’A.I.S.Ac.
Realizzazione:
Genetista: Faustina Lalatta* 
Pediatra Sindromologo: Angelo Selicorni**
Psicologi supervisori***: Ottavia Albanese,
E. Basile, D. Quagliarini* 
Psicologi: Sara Intini, Filippo Marconi, Fabiana
Villanelli, Paola Zagato 

* Clinica Mangiagalli, Milano ** Clinica de Marchi *** in ordine:
Università Bicocca Milano; Associazione La Nostra Famiglia;
Ospedale Buzzi.

P R E M E S S E

Dalle numerose storie conosciute nei suoi quin-
dici anni di lavoro in appoggio e sostegno alle
famiglie, l’A.I.S.Ac. (Associazione Italiana Studio
Acondroplasia) ha
potuto concretamente
verificare quanto una
buona o una cattiva
comunicazione della
diagnosi di birth-defect
possa influire in modo
determinante nel per-
corso di accettazione
del figlio.
Questo progetto-ricer-
ca, con l’intento di fare
prevenzione e lavorare
per una migliore quali-
tà della vita dei bimbi
affetti da malattie/handicap, ha inteso testare la
veridicità di questa ipotesi.

Il lavoro è stato suddiviso in due fasi:
1. interviste rivolte a genitori di bambini a cui
è stato diagnosticato un birth-defect;
2. interviste rivolte a medici che generalmente
comunicano le diagnosi.
Lo strumento utilizzato per la raccolta delle
informazioni è un questionario semistrutturato
preparato dallo staff dell’A.I.S.Ac. e potenziato da
consulenti esperti.

C O N C L U S I O N I

Mentre i genitori, al momento dell’intervista,
hanno accolto con favore la possibilità di dialo-
gare con persone interessate al loro iter emozio-
nale, la maggior parte dei medici, pur dicendosi
coinvolto nell’argomento, ha espresso le difficol-
tà insite nel mettersi in gioco affrontando temi
così complessi.

Riguardo le modalità di comunicazione i geni-
tori sono concordi nel chiedere che la prima
comunicazione sia:
- tempestiva, rivolta ad entrambi in modo empa-
tico, realizzata “in privato” e nel rispetto dei loro
sentimenti;
- desiderano informazioni comprensibili, reali-

stiche (né troppo otti-
miste né troppo pessi-
miste) e prospettiche
riguardo ad un futuro
che contempli anche
un progetto di vita per
il loro figlio;
-  definiscono lo shock
e il dolore provato tali
da impedire una com-
prensione adeguata
durante il colloquio;
- segnalando la limita-
tezza di un solo incon-
tro, chiedono tempo

sufficiente per una prima elaborazione di quanto
sentito e la possibilità di colloqui successivi.

Le reazioni dei genitori, alla prima comunicazio-
ne, potrebbero essere ragionevolmente conside-
rate sintomi riconducibili al Disturbo Post
Traumatico da Stress, disturbo normalmente trat-
tato con una presa in carico psicologica.
Emerge quindi, anche in questo caso, la necessi-
tà di mettere a punto un modello di presa in cari-
co della coppia che almeno all’inizio del percor-
so abbia funzioni di accompagnamento e di

Perché  accanto al bambino ammalato 
non  nasca una  famiglia  ammalata:

l 'importanza della prima comunicazione alla coppia del birth defect 
(handicap o malformazione ) del proprio figlio
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sostegno e che non appare contemplata nei pro-
tocolli adottati.

A detta degli intervistati la persona più adatta a
comunicare la diagnosi non si caratterizza tanto
in base alla qualifica professionale che ricopre,
quanto secondo la capacità di stabilire una rela-
zione empatica, la conoscenza diretta del pazien-
te, la competenza specifica sulla patologia e la
possibilità di presa in carico del bambino e della
famiglia.

I genitori sottolineano il bisogno di un’informa-
zione modulata in base alle necessità delle perso-
ne, che evidenzi gli aspetti sani presenti nel bam-
bino e delinei le sue prospettive future, le quali-
tà e le potenzialità, soffermandosi sugli aspetti
non solo medici ma anche psico-sociali, il tutto
senza dare false speranze.

Tutti chiedono una presa in carico, in quanto
dopo la diagnosi
sentono il bisogno
di avere una figura
di riferimento a cui
rivolgersi.

Spesso viene riferito
il desiderio, al
momento della
comunicazione, di
sapere tutto, senza alcuna esclusione di eventuali
sintomi e/o problemi che potrebbero subentrare
nel futuro.
Secondo i dati raccolti, però, al momento della
prima comunicazione della diagnosi la coppia
vivrebbe in   uno stato di ansia tale da impedire
la comprensione di ulteriori messaggi.
Il primo colloquio dovrebbe essere quindi breve
e dovrebbe essere seguito da un successivo
incontro, che permetta un’elaborazione dei con-
tenuti.

L’indagine effettuata ha dimostrato la validità del-
l’ipotesi iniziale, relativa l’influenza che la moda-
lità di comunicazione della diagnosi ha nel per-
corso di accettazione del bambino.
Infatti:
1. la prima comunicazione/informazione alla
coppia del birth defect del proprio figlio, confi-
gurandosi come il primo contatto con una realtà

inaspettata e sconosciuta, è causa di smarrimen-
to, dolore, ansia e shock;
2. può definirsi come momento fondante per la
reale accettazione del figlio, premessa indispen-
sabile per il raggiungimento della miglior quali-
tà della vita possibile per il bambino e la sua
famiglia;
3. la diagnosi scatena forti e incontrollabili rea-
zioni emotive anche in chi la comunica;
4. l’atteggiamento dei medici influisce sul pro-
cesso di comunicazione e sugli stati emotivi vis-
suti dai genitori.

La comunicazione della diagnosi provoca stati
emotivi negativi anche nei medici e questi ven-
gono percepiti anche dai genitori.

Le domande più frequenti dei genitori sono
richieste di consigli e di informazioni sul futuro
del figlio, sulle cause della menomazione, sulle
condizioni di salute e sul rischio di ricorrenza.

I medici dicono di
rispondere a tali
domande con inviti
all’ottimismo, alla
speranza o comun-
que garantendo che
verrà fatto il possi-
bile, ma questa
modalità non sem-
pre è tranquillizzan-

te per i genitori che si sentono “conditi via”.
Nella maggioranza dei casi i genitori vengono
contattati insieme o singolarmente, a seconda
della loro disponibilità, e se la diagnosi non è
neonatale, anche  tramite una telefonata o per let-
tera. La comunicazione viene fatta in luoghi pre-
valentemente tranquilli presentando referti
medici.

Solo nei Centri specializzati viene suggerito ai
genitori un sostegno di tipo psicologico e viene
dichiarata la disponibilità del medico a successi-
vi incontri.

I dati raccolti rilevano nei medici reazioni carat-
terizzate da:

- mancata padronanza nella conoscenza della pato-
logia da diagnosticare che provoca comunicazioni
strettamente tecniche “da manuale medico”;

... Emerge quindi (...) la necessità 
di mettere a punto un modello 

di presa in carico della coppia che (...)
abbia funzioni di accompagnamento

e di sostegno e che non appare 
contemplata nei protocolli adottati.
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- sensazioni di impotenza, ansia, rabbia, colpevo-
lizzazione, dolore, che porta ad evitare la coppia
abbandonandola a se stessa;
- pessimismo, che porta il medico ad evidenzia-
re solo gli aspetti negativi e malati del bambino,
o esagerato ottimismo, che al contrario banalizza
e sminuisce la pato-
logia.

Il modo di affronta-
re il colloquio risul-
ta dipendere dalle
caratteristiche della
personalità del
medico, dal particolare equilibrio emotivo di
quel momento e dai vissuti personali relativi la
“diversità “ e l“handicap” più che dalla specifica
preparazione professionale.

La modalità maggiormente utilizzata risulta esse-
re un comportamento difensivo legato al timore
delle reazioni emotive dei genitori: i medici, non
sentendosi in grado di affrontarle, tenderebbero
a difendersi tramite l’allontanamento emotivo
dalla situazione, l’utilizzo eccessivo di termini
tecnici o il rinvio ad altri specialisti.

Ovviamente questo comportamento influisce
negativamente sulla coppia genitoriale, che spes-
so oltre a non comprendere la diagnosi, la vive
come un trauma o come qualcosa da nascondere,
da fuggire.

P R O G E T T I

Da queste ricerche-intervento è quindi emersa
sia la necessità di un percorso di presa in cari-
co che sostenga e accompagni le famiglie, sia la
necessità di un percorso di formazione e di
approfondimento per i medici che permetta
loro di raggiungere una professionalità nella
comunicazione capace di tener conto e fronteg-
giare le complesse problematiche emotive susci-
tate dall’annuncio di un fallimento nell’atteso
progetto genitoriale.

Per rispondere a queste due necessità emerse
come le più frequenti nel primo percorso di
accettazione della malattia del proprio bimbo,
l’equipe di lavoro dell’A.I.S.Ac. ha studiato due
progetti, ora nella prima fase di realizzazione che

intende considerare sperimentali:

“La famiglia sotto shock”

Un percorso di accompagnamento psicologico
delle famiglie sin dalla prima comunicazione del-

l’handicap del loro
bambino.

La consapevolezza
da parte dell’opera-
tore delle dinamiche
psicologiche che si
scatenano e dell’im-

portanza di non lasciare i genitori soli ad affron-
tarle, la sua capacità di accogliere la sofferenza
facendosene carico, di affiancarsi alla famiglia e
di accompagnarla passo dopo passo sostenendola
nel difficile processo di accettazione dell’handi-
cap, sono elementi cruciali per evitare che accan-
to al bambino ammalato nasca una famiglia
ammalata.

“Corso di formazione per medici sulle
malattie genetiche rare”

Oltre ad una corretta e competente presa in cari-
co del problema clinico del bambino, dedicherà
ampio spazio al problema della prima comunica-
zione della diagnosi ai genitori e alla necessità di
una loro presa in carico empatica ed integrata,
pena il rischio di una non accettazione del bimbo
e che, ancora una volta, accanto al bambino
ammalato nasca una famiglia ammalata.

... La modalità maggiormente 
utilizzata risulta essere 

un comportamento difensivo legato
al timore delle reazioni emotive 

dei genitori (...) 
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Ambulatorio di Genetica Clinica dell’Infanzia
Clinica Pediatrica “De Marchi” 
via Commenda 9 – 20122 Milano
Responsabile: Dr. Angelo Selicorni
Tel: 0257992457   
Fax: 0255012744
Mail: ambulatorio@gencli.it

Struttura Semplice di Genetica  
Dipartimento di Scienze-Pediatriche  
Azienda Ospedaliera S. Anna 
Ospedale Infantile Regina Margherita  
piazza Polonia 94 – 10126 Torino
Responsabile: Dssa Margherita Cirillo Silengo
Tel. 0113135689/ 0113135219 (Dr Ferrero)
Mail: silengo@pediatria.unito.it

Ambulatorio di Genetica Clinica –
Dipartimento Materno Infantile – Az. ULSS n.9 
piazzale Ospedale 1 – 31100 Treviso
Responsabile: Dr. Luigi Memo
Tel: 0422322693   (prenot. x visite genetiche)
0422322608-666  (Reparto)
04223221 (centralino)
Mail: lmemo@ulss.tv.it

Ambulatorio di Genetica Clinica  
Sez. di puericultura e Medicina Neonatale  
Dipartimento di Scienze Ostetriche,
Ginecologiche e di Neonatologia  
Università di Parma 
via Gramsci  14  - 43100 Parma
Responsabile: Dssa Cinzia Magnani
Tel: 0521702192 / 3395908098
Mail: magnani@ipruniv.cce.unipr.it

Ambulatorio di Genetica – U.O. di Pediatria
Dipartimento Materno Infantile 
Arcispedale S Maria Nuova 
viale Risorgimento 80 – 42100 Reggio Emilia
Responsabile: Dssa Livia Garavelli
Tel: 0522296244
Mail: GARAVELLI.LIVIA@ASMN.RE.IT

Centro Regionale Marchigiano per le Malattie
rare – Istituto Scienze Materno-Infantili  
Università Politecnica delle Marche  
Ospedale Salesi  
via Corridoni 11 – 60100 Ancona
Responsabile: Prof. Orazio Gabrielli
Tel: 0715962001 (prenotazioni) 
0715962360 (segreteria Prof Gabrielli)
0715962362 (studio Prof Gabrielli)
Mail: gabrielli.clin.ped@mercurio.it

Servizio di Epidemiologia e Clinica dei difetti
Congeniti, Istituto di Pediatria, 
Policlinico “A. Gemelli”, 
largo Gemelli 8, 00168 Roma
Responsabile: Dr. Giuseppe Zampino
Tel. 3392381870
Prenotazione visite 063381344
Day-Hospital 0630155210 (lunedì mattina)
Ambulatorio 0630154252 (martedi e giovedi
mattina)
Mail: zampino@rm.unicatt.it

Unità Operativa Complessa 
di Genetica Medica AO “ Rummo”  
via dell’Angelo 1 – 82100 Benevento 
Responsabile: Dr. Gioacchino Scarano
Tel: 0824334026 
(ore 8-13 tutti i giorni, ore 14-19 tranne il sabato)
Mail: giorecam@tin.it

C O S A  C ’ E ’  D I  N U O V O

Centri clinici di riferimento per la sindrome
di Cornelia de Lange

Pubblichiamo l’elenco dei Centri Clinici che, rispondendo ad un questionario formulato 
dall’equipe del dr. Angelo Selicorni, hanno dichiarato di essere in grado di applicare 

il protocollo clinico completo (follow-up) specifico per questa sindrome.
Chiediamo a tutti di segnalare se vi sono difficoltà a contattare e a collaborare con tali Centri.

L O M B A R D I A

M A R C H E

P I E M O N T E

V E N E T O L A Z I O

C A M P A N I A

E M I L I A - R O M A G N A
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UO Malattie Metaboliche e Genetica Clinica; 
PO "Giovanni XXIII", 
via Amendola 207, 70125 Bari
Responsabile: Prof Franco Carnevale
Il riferimento è la Dssa Rita Fischetto, 
tel. 0805015582, 0805015659

Centro per lo Studio delle Malformazioni
Congenite - Servizio di Puericultura  
Università di Cagliari  
via Ospedale 119 – 09131 Cagliari
Responsabile: Dr. Giangiorgio Crisponi
Tel:  0706093432 / 0706093456
Fax: 0706093430
Mail: gcrispon@unica.it

Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico di Messina, U.O. di Genetica 
ed Immunologia Pediatrica
Responsabile: Prof .Carmelo Sampietro
Tel: 0902213114 / 0902213116
Mail: carmelo.sampietro@unime.it

Ambulatorio di Genetica Medica  
U.O. Ostetricia e Ginecologia  
Azienda Ospedaliera Garibaldi  
piazza Maria del Gesu’ – 95100 Catania
Responsabile: Dr. Sebastiano Bianca
Tel: 0957594014 (prenotazione)
0957594430 (ambulatorio)  
0957594300 (segreteria)
Mail: Sebastiano.bianca@tiscali.it

Struttura Complessa di Pediatria e Genetica
Clinica – Istituto di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico  
Associazione Oasi Maria Santissima  
via Conte Ruggero 74 – 94018 Troina – Enna
Responsabile: Dr. Corrado Romano
Tel: 0935936111
Fax: 0935653327
Mail: cromano@oasi.en.it

Dip. Materno Infantile Università di Palermo
Centro di Riferimento Regionale per le patolo-
gie malformative congenite 
via Cardinale Rampolla, 1 – 90142 Palermo
Responsabili: Prof. Giovanni Corsello
e Dr. Mario Giuffrè
Tel. 091 6555454
Fax 091 6555455

P U G L I A

S A R D E G N A

S I C I L I A

Immagino che alcuni di
Voi saranno rimasti un
po’ sorpresi la prima
volta che, telefonando
in Associazione, invece
della familiare voce di

Simona, si sono sentiti rispondere da una
non meglio identificata voce maschile.
Ebbene, quella voce è la mia.
Mi chiamo Andrea, ho 37 anni, sono sposato
e ho due figli: Alberto di 6 anni ed Angela di
19 mesi.
Nella mia vita ho svolto diversi lavori, un po’
per scelta ed un po’ per necessità, fino a
quando, una domenica mattina di qualche
mese fa, mi è arrivata una telefonata di
Giorgio e Simona che mi chiedevano se mi
sarebbe interessato collaborare con
l’Associazione.
Come spesso accade le cose che nascono da
sole, senza forzature, sono quelle che poi alla

fine funzionano meglio ed ora eccomi qua a
vostra disposizione.
L’aspetto che più mi ha colpito di questo “lavo-
ro” è una cosa molto particolare: per la prima
volta, nella mia vita lavorativa, il mio impegno,
le mie idee ed il mio operato in genere, non
servono a far guadagnare più soldi al mio
“capo”, ma  eventualmente a far vivere un po’
meglio qualcuno che ne ha veramente bisogno.
Forse per voi che mi leggete non sarà una novi-
tà, ma per me è una gran bella sensazione mai
provata prima.
Molte volte in passato, andando al lavoro, mi
chiedevo se valeva la pena fare sacrifici, impe-
gnarmi così tanto, ma soprattutto per chi lo
facevo… beh, ora lo so e ne sono felice.
La mia speranza è di riuscire a svolgere tutti gli
impegni presi con l’Associazione, nel miglior
modo possibile e nell’attesa di incontrarci o
sentirci telefonicamente, vi abbraccio forte.

Andrea P.

Un volto nuovo in sede!
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Ariel. Questo è il nome del
nuovo centro, inaugurato pochi
mesi fa presso l’Istituto Clinico
Humanitas, per il sostegno e la
cura dei bambini affetti da dis-
abilità neuromotorie. 
Ariel, promossa dalla
Fondazione Humanitas e dalla
Fondazione Umana Mente, si
propone come obiettivo quello
di fornire un aiuto alle famiglie
e ai piccoli pazienti affetti da
questo tipo di patologia. 
In particolare, si vogliono met-
tere a disposizione dei familiari

S A N N O C H E . . .
N

O
N

T
U

T
T

I

ASSISTENZA DOMICILIARE

Forse non tutti sanno che abbiamo la possibilità di richiedere al
nostro Comune (io parlo, in questo caso, di Milano) l'assistenza
domiciliare che consiste nell'aiuto a casa da parte di una persona
"addetta al mestiere", solitamente un educatore. 
Queste sono le tappe che io ho dovuto percorrere ma non so se
funziona così in tutte le regioni e/o in tutti i Comuni.

Valentina Pazzagli
1. Contattare l'assistente sociale di competenza;
2. Primo incontro conoscitivo con i genitori: raccolta dati generici
del figlio;
3. Secondo incontro (a casa) per conoscere il figlio + raccolta dati. 
La documentazione richiesta è la seguente: composizione del
nucleo familiare, reddito mensile (basta indicare l'ultimo cedoli-
no), ultime bollette di luce e gas, importo affitto o spese condo-
miniali, verbale di invalidità, relazione del/la neuropsichiatra di
riferimento, relazioni mediche varie. 
Vengono inoltre raccolti dati informativi specifici del figlio: come
trascorre la giornata, le sue preferenze, ecc. Non obbligatorio ma
sicuramente utile è aggiungere del materiale informativo sulla sin-
drome;
4. La richiesta viene inoltrata ad una commissione che decide se

riconoscere o meno l'assistenza
domiciliare;
5. Una volta riconosciuta si program-
ma un incontro tra la responsabile
degli educatori, il/la neuropsichiatra
e il terapista.

Nel nostro caso ci sono state ricono-
sciute 6 ore a settimana, divise in due
ore per 3 pom. a settimana. Per darvi
un'idea dei tempi il primo incontro
con l'assistente sociale risale a fine

maggio 2003 e abbiamo iniziato ad usufruire di questo servizio dal
mese di dicembre 2003.

indicazioni sulle migliori soluzio-
ni terapeutiche e psicologiche,
sui percorsi da seguire, sia a
livello nazionale che internazio-
nale. 
Ariel si avvarrà di un comitato
scientifico internazionale che
definirà le linee guida per il trat-
tamento delle patologie. 
Il sostegno alle famiglie sarà
garantito inoltre da corsi di for-
mazione appositi, presso il cen-
tro o presso i servizi territoriali
che ne faranno richiesta. 
Fonte: www.humanitas.it 

DISABILITA’ NEUROMOTORIE INFANTILI: 
NASCE UN NUOVO CENTRO DI RIFERIMENTO

PUGLIA: 
RETE REGIONALE PER

LE MALATTIE RARE

La Giunta Regionale della
Puglia ha approvato, sul bollet-
tino regionale n. 5 del 14 gen-
naio scorso, la creazione della
rete regionale per malattie rare
e la conseguente individuazio-
ne dei centri interessati alla dia-
gnosi e cura delle malattie rare.
Gli ospedali individuati sono tre:
Ospedale Miulli di Acquaviva
delle Fonti, 
Policlinico di Bari 
Ospedale Giovanni XXIII di
Bari. 

Fonte: 
Ansa, 16 gennaio 2004.

DISABILI.COM 
ASSOCIAZIONI

Di associazioni ne abbiamo di
tutti i tipi: per la disabilità fisi-
ca e psichica, per gli ausili e le
protesi, per la riabilitazione e
per il "dopo di noi", per la
tutela dei diritti, la mobilità, lo
sport, il tempo libero... per
trovarle ti basta cliccare alla
pagina: 
http://www.disabili.com/con-
tent2.asp?L=1&IdMen=88&n
ews=no

DISABILI.COM 
ATTUALITA´

Disabili.com si occupa anche
di attualità, soprattutto quan-
do si tratta di fatti che ci toc-
cano. 
La politica non è fatta da noi,
facciamo sentire la nostra
voce! Sono tanti gli argomen-
ti e le provocazioni che pote-
te trovare sul nostro forum:
una piazza, un luogo di incon-
tro in cui dialogano più di
6.000 persone...unisciti a loro,
proponi le tue idee, chiedi
consigli... vai su: 
http://www.disabili.com/foru
m_it/default.asp



Il diritto alla frequenza delle scuole di ogni ordine e grado è
garantito dalla L. 104/92 art. 12 c. 2: “È garantito il diritto all’e-
ducazione e all’istruzione della persona handicappata nelle sezio-
ni della scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scola-
stiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie”.
All’art. 12 c. 1 L. 104/92 si afferma “Al bambino da 0 a 3 anni han-
dicappato è garantito l’inserimento negli asili nido”

Priorità
Il bambino handicappato ha la priorità nelle graduatorie delle
domande di iscrizione all’asilo nido e alla scuola materna: L.
104/92 art. 3 c. 3: “Le situazioni riconosciute di gravità determi-
nano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubbli-
ci”. Un bambino con Sindrome di Down va considerato in condi-
zioni di ‘gravità’, non in quanto con handicap più o meno grave,
ma solo in quanto ha bisogno, più dei bambini normodotati, di un
intervento precoce quale è la frequenza dell’asilo nido e della
scuola materna.

Rifiuto o problemi relativi all’iscrizione
I genitori possono fare ricorso al TAR o al Pretore per un inter-
vento d’urgenza, ai sensi dell’art. 700 del Codice di Procedura
Civile.
La L. 104/92 art. 12 c. 4 stabilisce che “l’esercizio del diritto all’e-
ducazione e all’istruzione non può essere impedito da difficoltà di
apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità con-
nesse all’handicap”.

Asilo nido di un altro comune
Qualora nel Comune di residenza non vi sia asilo nido e l’asilo di
un altro Comune rifiuta l’iscrizione di un bambino con handicap, i
genitori devono premere sul proprio Comune perché ottenga,
eventualmente anche sulla base di una convenzione, l’accettazio-
ne del bambino da parte dell’asilo nido dell’altro Comune (ciò
vale anche per le materne).

Fonte: 
7 ottobre 2003 - PICOS - Progetti Idee Consulenze Organizzazioni Servizi
- piccola cooperativa a.r.l. - Via Montello 4/b - 31100 Treviso
Tel. 0422/421643 Fax 0422/421643
e-mail picostv@virgilio.it 
sito internet: www.picostv.it
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Il sito “Gruppo Solidarietà” 

ci mette a conoscenza:

SENTENZA 
DELLA CORTE 

DI CASSAZIONE:

E’ legittima la norma che pre-
vede la sospensione degli
sfratti per gli inquilini che
hanno in famiglia soggetti
ultrasessantacinquenni o han-
dicappati.
Lo ha stabilito la Corte
Costituzionale dichiarando
infondata la questione di legit-
timità costituzionale sollevata
dal Tribunale di Palermo a pro-
posito dell’art. 80, comma 20
della legge n. 388 del 2000
(che appunto stabilisce tale
sospensione). 
Il giudice siciliano aveva
denunciato la mancanza di un
riferimento temporale relativa-
mente al possesso dei requisi-
ti richiesti per beneficiare della
sospensione ex lege della pro-
cedura di sfratto; la Consulta
lo ha chiarito: l’inserimento nel
nucleo familiare dei soggetti
disagiati indicati deve essere
anteriore alla cessazione del
rapporto di locazione. 

Corte Costituzionale -
Sentenza n. 62 del 12 febbraio
2004)
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ISCRIZIONE E DIRITTO DI FREQUENZA

Il gruppo inglese del prof Tom Stracham  (Newcastle) 
e quello americano del prof J.Krantz e del prof L. Jackson (Philadelphia) 
hanno segnalato questa importante scoperta i cui dettagli sono in corso 

di pubblicazione sulla prestigiosa rivista americana Nature Genetics
Nel prossimo giornalino verrà dato ampio spazio a questa novità 

da tanto tempo attesa!

IDENTIFICATA UNA CAUSA GENETICA 
DELLA SINDROME DI CORNELIA DE LANGE
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Questa volta a condannare le amministrazioni
scolastiche sono stati i tribunali di Venezia ed
Ancona. 
Una nuova vittoria per coloro che ritengono che
non si possano ridurre gli organici a svantaggio
dell'assistenza ai ragazzi con disabilità.  
Le ore di sostegno per i ragazzi con disabilità
sono troppo poche. E' questa la situazione che
emerge sempre più frequentemente negli ultimi
mesi e che viene confermata dalle numerose ordi-
nanze emesse dai tribunali di diverse città d'Italia.
Le ultime, in ordine di tempo, sono quelle delle
corti di Venezia e Ancona con le quali le ammini-
strazioni scolastiche sono state condannate ad
aumentare le ore di assistenza agli studenti dis-
abili se non, addirittura, a garantire la presenza di
un docente di sostegno per l'intero orario scola-
stico. Un problema, dunque, sempre più sentito e
che, portato davanti ai giudici, emerge in tutta la
sua gravità. 
Il tribunale di Venezia, in particolare, ha stabilito
che la condizione di disabilità, certificata a un
alunno che frequenta l'ultimo anno della scuola
elementare dal Servizio di neuriopsichiatria infan-
tile di Marghera, è tale da rendere necessaria la
presenza di un docente di sostegno per 25 ore
settimanali, accogliendo in questo modo la richie-
sta degli stessi insegnanti dell'istituto frequentato
dal ragazzo. 

Ancora più pesante è l'ordinanza emessa dal tribu-
nale di Ancona. 
In questo caso, infatti, al ragazzo, che frequenta la
prima media presso una scuola di Porto
Sant'Elpidio, l'amministrazione scolastica, a causa
del ridimensionamento dell'organico, aveva conces-
so solo 12 ore di sostegno: il giudice, al contrario,
ritenendo che la permanente disabilità dello stu-
dente fosse particolarmente grave, ha accolto il
ricorso dei genitori, imponendo alla direzione scola-
stica di garantire un supporto costante del persona-
le di sostegno per l'intero orario scolastico, vale a
dire 36 ore settimanali. 
Una nuova vittoria, questa, per tutti coloro che riten-
gono che la riduzione dell'organico nelle scuole
abbia comportato un danno per gli studenti che si
trovano in difficoltà e che più degli altri hanno biso-
gno di essere seguiti e aiutati. 
Un nuovo tassello che va ad unirsi al mosaico delle
ordinanze simili già emesse da altri tribunali italiani. 

Fonte: 
PressIntegrazione n. 1144 del 16-4-2004
Per leggere l'articolo originale: 
http://www.comune.venezia.it/letturagevolata/vai.asp?nu
mero=3930 
PressIntegrazione è una iniziativa del Comune di Venezia
- Politiche Sociali-Educative e Progetto Lettura Agevolata. 
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SCUOLA, NUOVE ORDINANZE A FAVORE DEGLI STUDENTI

Il nuovo contratto nazionale precisa le mansioni dei collaboratori scolastici: 
quelle per l'assistenza ad alunni con particolari bisogni non saranno 

più volontarie, ma assegnate dal dirigente e retribuite.
di Salvatore Nocera 

ratori scolastici, si prevede che
essi debbano assicurare la vigi-
lanza a tutti gli alunni nel perio-
do "immediatamente", prece-

dente e successivo alle lezioni;
ciò per facilitare i genitori che,
a causa del lavoro, talora deb-

bono portare o riprendere i figli
con una trentina di minuti di
anticipo o di ritardo; lo stesso
può capitare per i minibus.

Inoltre è previsto che i colla-
boratori scolastici vigilino e
prestino "la necessaria assi-
stenza" durante la mensa. 
Infine è stabilito che essi
debbano prestare assistenza
agli alunni con handicap nel-
l'ingresso e nell'uscita da
scuola e negli spostamenti al
suo interno, nonché "per

l'accompagnamento ai servizi
igienici e per l'igiene persona-
le". 

Novità positive per l'integrazio-
ne scolastica nel nuovo contrat-
to nazionale della scuola. 
Il 16 maggio 2003 è stato sigla-
to da ministero, Sindacati-
scuola ed Aran (l'agenzia
per le contrattazioni nel
pubblico impiego) il nuovo
contratto nazionale per il
triennio 2002/05. 
La parte giuridica, che appli-
ca anche l'art 35 della legge
finanziaria n. 289/02, intro-
duce interessanti novità per
l'integrazione scolastica. 
Infatti nella tabella "A", concer-
nente le mansioni dei collabo-

segue ...



Per lo svolgimento di tali com-
piti, quando comportino una
maggiore responsabilità, come
nel caso di alunni con handicap,
il dirigente scolastico, in forza
dell'art 47 del contratto nazio-
nale, assegna degli incarichi,
sulla base della contrattazione
decentrata di istituto, assicuran-
do un compenso e tenuto
conto delle risorse disponibili.
E' stata finalmente abrogata la
norma che prevedeva le cosid-
dette "funzioni aggiuntive" a

quelle ordinarie, che erano di
libera scelta dei collaboratori;
per cui talora capitava che se si
rifiutavano tutti di svolgere le
mansioni di assistenza agli alun-
ni con handicap, il dirigente
scolastico veniva esposto al
rischio di denunce per omissio-
ne di atti di ufficio da parte
delle famiglie. 
Adesso per tutte queste man-
sioni, se comportano una parti-
colare responsabilità, i collabo-
ratori scolastici hanno diritto ad
un corso di formazione (già pre-

visto e finanziato in base alla
nota ministeriale prot. 3390 del
30/XI 2001) ed a un compenso
aggiuntivo. 
Certamente queste nuove
norme più chiare miglioreran-
no, se ben applicate, la qualità
dell'integrazione scolastica.
Attualmente è il primo atto nor-
mativo positivo sottoscritto
durante l'Anno europeo delle
persone con disabilità. 
(Roma, 2 giugno 2003)

N E W S D A I N T E R N E T

Nuovo Sito della Federazione
Durante l’ultimo congresso mondiale a Sydney
è stato deciso di trasformare il “Hub” (sito inter-
net) della Federazione Mondiale delle
Associazioni CDLS (www. Cdlsworld.org)  in uno
strumento ancora più utile. 

L’associazione ingle-
se si è offerta volon-
tariamente per la
modifica e l’ammini-
strazione del sito
internet. 
Qui troverete sia le
associazioni nazionali
della Federazione sia

quelle che non ne fanno ancora parte, ma che
hanno, comunque, la stessa missione di offrire
aiuto, dare speranza e raggiungere le persone
con CDLS e quelli che le amano e che si prendo-
no cura di loro.
Trovate inoltre informazioni sulla sindrome e i
link dei siti utili o i contatti mail delle associa-
zioni nazionali. 
La rubrica più utile  e innovativa presente in
questo sito è senz’altro “Ask the doctor”
(Chiedi al medico) dove si può accedere ad un
datadase con tutte le informazioni raccolte e
fare una ricerca. 
Si tratta di una  libreria on-line con le domande
e le risposte del Consiglio Scientifico della
Federazione (SAC).  
Si può scaricare vario materiale tra cui una
descrizione generale della sindrome, il nuovo
libro di Chris Oliver “Challenging Behaviour in
CDLS”, i charts di crescita e i dati relativi allo
sviluppo raccolti da Tony Kline.

Tutto questo, ovviamente, in inglese, ma tenete
presente che il libro di Chris Oliver è già in lavo-
razione per poter essere stampato in italiano
entro la fine dell’anno.
Troverete inoltre l’elenco completo dei membri
del SAC, i protocolli clinici e  le prime informa-
zioni sul prossimo congresso mondiale, cioé il
NOSTRO congresso (16.-19.06.2005 in Toscana).

Nuovo Sito italiano
Anche in prospettiva del congresso mondiale si è
evidenziata la necessità di modernizzare/aggior-
nare anche il nostro sito internet (www. cornelia-
delange.org). Per il momento abbiamo soltanto
inserito la voce del congresso mondiale nell’at-
tuale sito, ma grazie all’aiuto di Antonella
Sacchetti e di Giuseppe Albeggiani possiamo
dare al nostro sito una vera svolta. 
Potrete trovare tutto sulla nostra associazione e il
nostro lavoro, progetti, giornalini, informazioni
mediche, Ask the doctor (rubrica con medici ita-
liani al servizio on-line per le famiglie), raccolta
fondi, ecc. – sempre allo stesso indirizzo ...abbia-
te solo ancora un po’ di pazienza …!!!

Sede: St. delle Marche, 49 
61100 Pesaro  
Tel. 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 - CIN: P

... segue
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