Ia GIORNATA NAZIONALE PER IL
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON
DISABILI GRAVI E GRAVISSIMI

Carissime Famiglie, Associazioni e Sostenitori,
il nostro desiderio di accudire personalmente i nostri familiari disabili, con tutta la serenità
necessaria, liberi da impegni di lavoro, è sempre più vicino a realizzarsi.
Come voi ben sapete, l'On.le Katia Bellillo ha presentato un Progetto di Legge sul
Prepensionamento dei Familiari di Disabili Gravi e Gravissimi, il cui testo sarà pubblicato a breve
sul sito del Parlamento Italiano al seguente link:
http://www.senato.it/leg/15/BGT/Schede/Ddliter/testi/27122_testi.htm
Lo scorso Mercoledì 29 Novembre, una delegazione ristretta di genitori è stata ricevuta negli uffici
della Camera dei Deputati dall'On.le Bellillo, la quale ci ha illustrato i punti salienti del Progetto di
Legge, nel quale si prevede che l'assistenza familiare ai disabili gravi e gravissimi venga equiparata
ai lavori usuranti, con possibilità di accedere ai benefici e alle facilitazioni accordate, in termini di
età sia anagrafica che contributiva, ai lavoratori, che svolgono mansioni di maggiore usura (come,
per esempio, i lavoratori esposti all'amianto).
Per sensibilizzare l'opinione pubblica e il mondo della politica a questa grande battaglia di civiltà e
di solidarietà e perché si giunga all'approvazione definitiva della Legge, il Coordinamento delle
Famiglie di Disabili Gravi ha deciso, in quella sede, di promuovere una grande mobilitazione , per
la buona riuscita della quale abbiamo bisogno del vostro importantissimo aiuto.

Il 1 Febbraio 2007 sarà la Ia Giornata Nazionale per il
Sostegno alle Famiglie con Disabili Gravi e Gravissimi
In tale giornata si terrà a Roma un incontro nazionale presso la Sala Conferenze della Camera dei
Deputati, per il quale possiamo già contare su presenze autorevoli, che ci saranno di immenso aiuto.
A questa iniziativa, dovranno collegarsi innumerevoli manifestazioni locali, che avranno luogo in
piccole località, come in grandi centri.
Per far sì che si abbia la più larga eco possibile e il successo che ci auguriamo, tutte le famiglie,
associazioni e sostenitori dovranno mobilitarsi per coinvolgere, informare e organizzare.
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Avete carta bianca!
Che si tratti di un concerto, di un convegno, di un incontro con le Autorità locali o di un semplice
sit-in nelle strade del vostro paese, sarà comunque un mezzo per far sentire la nostra voce con forza
ma anche con dignità.
Siamo stanchi e provati... ma non rassegnati. Amiamo i nostri figli, mariti e mogli, nipoti o fratelli e
vogliamo assisterli ed accudirli in seno alle nostre famiglie perché abbiano la migliore vita
possibile!
Questo è il nostro messaggio.
Ora tocca a voi...
Comunicateci man mano cosa pensate di organizzare e dove, se avete avuto sostegno da Enti,
Istituzioni, Stampa locale e, soprattutto, comunicateci la vostra adesione. Pubblicheremo tutte le
informazioni che ci invierete sul nostro sito
http://digilander.libero.it/prepensionamento/
dando visibilità a tutti coloro che avranno partecipato - con qualsiasi mezzo - a questa nostra
mobilitazione.
Per riassumere:
1) Inviate questa mail e le successive a quante più Associazioni, enti, amministrazioni, aziende e
persone potete;
2) Chiedete l'inserimento gratuito del nostro logo (allegato a questa mail) a più siti internet che
potete, con il link alla pagina http://digilander.iol.it/prepensionamento/giornata.htm. Lo
ricambieremo volentieri;
3) Comunicateci entro il breve tempo che aderite all'iniziativa, dandoci le maggiori informazioni
possibili (anche sommarie) su quello che intendete fare, dove e tutto quanto possiamo pubblicare
(città, telefono, email, etc.) per farvi contattare nella vostra zona;
4) Cercate di avere l'adesione del maggior numero possibile di realtà del vostro territorio (dal
Sindaco al negozio sotto casa). Lo indicheremo nel nostro sito;
5) Fatevi aiutare da volontari di Parrocchie/Circoli/Cral nel lavoro di distribuzione e
sensibilizzazione;
6) Man mano che l'organizzazione va avanti comunicateci gli sviluppi;
7) Contate su di noi per suggerimenti, consulenze, supporti, insomma qualsiasi cosa vi venga in
mente e possa riuscire utile al successo della nostra iniziativa;
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8) Stampate, fotocopiate e distribuite il materiale che vi invieremo;
9) Affiggete la locandina (allegata a questa mail) in qualsiasi luogo vi sia consentito (medici di
famiglia, uffici postali, scuole, negozi, porte e portoni... e anche sul vetro dell'auto vostra e dei
vostri amici e conoscenti);
10) Telefonate/scrivete/incontrate i Deputati/Senatori, di qualsiasi schieramento politico della vostra
circoscrizione ed invitateli a contattare l'On.le Katia Bellillo e il Sen. Giuseppe Di Lello per cofirmare la Proposta e il Disegno di Legge, perché la massima trasversalità potrà accorciare i tempi e
facilitare l'iter della Legge;
11) continuate a raccogliere firme con il nuovo modulo che vi inviamo in allegato prestando la
massima attenzione che vengano riempiti in modo leggibile i campi essenziali (nome, cognome,
residenza, documento, firma)
12) Non abbiate MAI paura di chiedere: i "no" non hanno mai ucciso nessuno, accettateli (se
arriveranno) e andate avanti.
Non mancheremo di informarvi degli sviluppi.
ORA E' TUTTO NELLE NOSTRE MANI: METTIAMOCI AL LAVORO!!!
Il Coordinamento Nazionale Famiglie di Disabili Gravi e Gravissimi
Giancarlo, Giuseppe, Katia, Luciana, Marco, Rosaria, Silvana, Simona
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