
 1 

Intervento di Flavio Savoldi – rappresentante del movimento per la vita indipendente Verona 
(testo derivante dalla sbobinatura della registrazione e non rivisto dal relatore) 
 
 
 
 
 
 
… allora le certezze non fanno parte di questo mondo. Dall’altra parte se pensiamo, visto che parliamo di politiche 
sociali, che il finanziamento del piano nazionale per le politiche sociali passa dall’aumento dell’anno scorso di Ferrero ad 
una riduzione, quest’anno, di 300 milioni di euro, ebbene le certezze non fanno certamente parte di questo mondo e 
nemmeno delle nostre.  
Parlo delle nostre nel senso che io sostituisco questa mattina Elisabetta Gasparini. Uso impropriamente il noi tenendo in 
considerazione quello che diceva il rappresentante della FISH sulla disabilità grave e quella gravissima; questa leggera 
distinzione, per cui parlo di noi nel senso che mi sento partecipe dentro le lotte, le battaglie sociali e politiche che 
vengono portate avanti nel Veneto da quello che si definisce il movimento per la vita indipendente. Di una cosa mi 
accorgo subito, ogni qualvolta ho la possibilità di sentire altre esperienze di altre Regioni, che ogni Regione è un caso a 
sè.  
Diceva l’avvocato Dalla Mura, questa mattina, per esempio, che nel Veneto le linee guida parlano in maniera molto 
precisa della filosofia della vita indipendente ma poi le traduzioni in pratica sono un po’ diverse da questa filosofia e 
pertanto evidenziano criticità che sono visibili sia nel Veneto che altrove.  
Di queste criticità parlerò ma parlerò anche degli aspetti positivi che comunque in questa Regione si sono determinati. 
Diceva questa mattina il dottor. Mauro Perino che è stato contaminato da Gianni Pellis come molti altri di questo paese. 
E così pure la contaminazione del soggetto in questo caso di persone che si sono organizzate per rivendicare il diritto, 
non esigibile ancora, alla assistenza personale per la vita indipendente condizione da cui non è possibile prescindere 
per poter ipotizzare una vita libera e indipendente.  
Quindi là dove opera un soggetto che si pone questi obbiettivi, che rivendica un diritto ancorché non esigibile, qualche 
risultato si determina. Qualche contaminazione c’è. Ovviamente dipende poi anche dal fatto che culturalmente siano 
apprezzate e siano disponibili quindi a confrontarsi ed eventualmente a prendere provvedimenti conseguenti gli enti 
locali.  
Quindi il livello delle prestazioni essenziali da erogare alle persone titolari di un diritto. La complicazione dal punto di 
vista della legislazione del nostro paese e dal punto di vista costituzionale ha reso fino a questo momento impossibile la 
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali nonostante vengano espressamente previsti dall’articolo 117 
lettera “m” della Costituzione. Sono inadempienti pertanto il governo da una parte che non propone la conferenza 
unificata e dall’altra che a parole ogni tanto esplicita l’esistenza di questo problema e poi tutto inevitabilmente si ferma. 
Si è fermato nel 2006, si è fermato con il tentativo dell’ex ministro Ferrero l’anno scorso e continua a rimanere appunto 
l’incertezza predominante anche perché da questa incertezza discende ovviamente la possibilità di un diritto esigibile, 
soggettivo, perfetto, pieno chiamiamolo come vogliamo in tutto il paese. Su tutto il territorio dello Stato.  
Oggi non è così, oggi parliamo di alcune Regioni, di poche, perché in altre quattro o cinque regioni, sei e anche pochi 
progetti in queste regioni circa 30 in Toscana, 4~5 cento in Friuli, 200 in Piemonte, i 900 dell’anno scorso della regione 
Veneto su cui poi entro nei particolari. Sembra un numero eccessivo in rapporto agli altri ma ci sono aspetti critici da 
affrontare. Nelle altre Regioni c’è poco  o nulla. Mi è capitato di andare in Molise, non molto tempo fa, ed era il deserto; 
in Abruzzo c’è un tentativo su una provincia dell’Abruzzo e poco altro. In Emilia-Romagna siamo poco più che all’anno 
zero tutto sommato. Ci sono altri interventi intendiamoci, ma in questo campo, cioè quello che noi rivendichiamo, questo 
diritto alla assistenza personale per la vita indipendente, non ci siamo.  
Esistono le possibilità introdotte dalla legge 162, su questo vorrei soffermarmi un attimo perchè da qui parte ovviamente 
l’esperienza di tutti, e anche la nostra. Le Regioni “possono”, anziché diceva l’avvocato Dalla Mura e per lunghi anni 
abbiamo ripetuto noi le Regioni “devono”. In realtà forse oggi non cambierebbe nulla anche se mettessimo il devono 
nella 162 per l’ingarbugliamento del carattere costituzionale che impedisce una tradizione conseguente. Ragioniamo 
allora sul fatto che l’esistenza della 162 permette di dire che in alcune Regioni questa battaglia dà dei risultati positivi e 
significativi: cambia l’approccio delle persone rispetto ai servizi sociali, cambia il modo di approcciarsi di coloro che 
erogano i servizi sociali nei confronti dei diritti sociali delle persone. Non è ancora estesa sul territorio nazionale però ha 
fatto dei buoni passi che prima non esistevano.  
Nel Veneto succede questo. Dopo l’approvazione della 162 ci sono persone che si organizzano, che si costituiscono in 
comitati per la vita indipendente, parte Venezia, per chi l’ha conosciuto Roberto Bressanello, Elisabetta Gasparini ed 
altri. Organizzano una battaglia, hanno un interlocutore amico attento. Il comune di Venezia con l’allora sindaco 
Massimo Cacciari, attento alle rivendicazioni di questo gruppo di persone. Il Comune di Venezia interviene con un 
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proprio finanziamento che si aggiunge a quello dello Stato suddiviso erogato intanto alle Regioni e un intervento minimo, 
sono 70 miliardi di lire per un triennio (1998-2000) da dividersi appunto tra le regioni italiane. Sono 4 miliardi di lire circa 
che toccano alla Regione Veneto per ognuno di questi anni.  
E la Regione Veneto interviene. Interviene autorizzando quella che è l’assistenza indiretta, emana una delibera e 
l’intervento viene rivolto, interpretando e attuando la 162, a ciò che la 162 prevede cioè l’assistenza indiretta per i 
progetti di vita indipendente (semplifichiamo la definizione) e per l’aiuto personale; la lettera “L ter” (si dice ormai in 
gergo tecnico) e la lettera “L bis”. Quindi sono interventi rivolti a tutte le persone con disabilità grave e non solo alle 
persone con disabilità fisico-motoria, come si è definito nel Veneto e mi pare anche in Piemonte, ma anche a tutte le 
altre persone con altre disabilità di carattere intellettivo, sensoriale e così via. Quindi c’è un intervento che si rivolge alle 
persone con disabilità grave, e grave per una evidente ragione i finanziamenti sono pochi. Gli interventi sono pochi 
complessivamente rivolti alla utenza che ha bisogno di questi intervanti e quindi si privilegia la gravità per dare una 
risposta prioritaria. Cioè le priorità determinano risposte necessarie e devono far fronte a ciò che viene richiesto come: 
“senza questo intervento non posso continuare la mia esistenza.” Quindi la gravità è la risposta. Si cerca di dare alle 
domande che nel frattempo erano state poste da numerose persone.  
Venezia in primo luogo, si aggiunge Verona nel frattempo e nel frattempo l’attuazione della legge 162 viaggia per forza 
di inerzia. Nei primi anni sono prevalentemente un po’ di interventi nel veneziano, un po’nel veronese poco in qualcosa 
d’altro. Però nel frattempo questa battaglia per la vita indipendente, il progetto di vita indipendente comincia a diventare 
parte concreta nella vita di tante persone. Che cosa c’è di culturalmente innovativo? E quindi il lavoro dei comitati che 
nel frattempo cominciano ad estendersi. Si estendono a Padova, Vicenza, Belluno.  
Tutto il Veneto diventa contaminato da una battaglia sostenuta anche dalla  stampa. Le persone interessate si rivolgono 
direttamente al Consiglio Regionale. L’hanno fatto nel 2005 e l’hanno fatto nel 2007 intervenendo direttamente nel corso 
del dibattito sulla legge finanziaria di bilancio e ottenendo, per quella via, delle modifiche agli stanziamenti già previsti 
dalla Giunta e modificati in corso d’opera. I finanziamenti aumentano ed aumentano le possibilità  dei progetti di vita 
indipendente e di sostegno alle persone e alle famiglie in tutto il Veneto.  
Il salto di qualità arriva durante la prima di queste occupazioni dove otteniamo anche le linee guida. Le linee guida in 
questo caso per i progetti per le persone con disabilità grave fisico-motoria. Non sono dimenticate le altre, nel senso che 
su questo viene un capitolo specifico cioè a far parte del bilancio della regione Veneto c’è un nuovo capitolo con 
finanziamento per i progetti di vita indipendente, programma di vita indipendente € 4 milioni, poi ci sono tutti i 
finanziamenti che provenivano dalla legge 162 che vengono mantenuti nel bilancio della Regione che diventano 
l’attuazione degl’interventi sul punto “L bis” quindi il sostegno alla persona e alla famiglia e quindi alle altre disabilità, per 
semplificare.  
È un risultato molto positivo: aumentiamo i finanziamenti complessivamente e tutte le persone con disabilità grave sono 
toccate da questo intervento.  
Quante sono le domande ? sono tante e cominciano a crescere. Perché nel momento in cui l’attività dei comitati per la 
vita indipendente tocca tutte le Province, in quelle Province nasce una esigenza. Non solo, avendo determinato quel 
capitolo di bilancio, diventa dialettica cioè addirittura l’intervento dell’ente locale che si trova qualche centinaia di migliaia 
di euro piovuto addosso senza aver avuto “merito alcuno” e dice “Caspita, qui bisogna spendere i soldi quando arrivano 
(capite le dinamiche che si innestano) allora dobbiamo trovare le persone”. Operazione inversa. Che noi guardiamo con 
molto scetticismo eppure a distanza possiamo dire “È  stata rocambolesca l’operazione ma ha portato dei risultati” non 
erano consapevoli inizialmente di che cos’era la vita indipendente, l’assistenza personale per la vita indipendente, un 
piano personalizzato di assistenza oggi lo sono.  
Sono persone con disabilità grave che nel corso di questa esperienza hanno maturato consapevolezza, hanno maturato 
la conoscenza dei propri limiti e degli aspetti  necessari da affrontare ed hanno fatto dei grandi passi in avanti. Sono 
persone che hanno maturato una consapevolezza tale che li porta oggi a sostenere un contraddittorio con l’Ente Locale. 
Nel nostro caso si tratta delle aziende sanitarie locali che sono delegate dai consorzi, dalle conferenze dei sindaci alla 
realizzazione dei programmi di vita indipendente e di aiuto personale e quindi sono oggi in grado di sostenere un 
contraddittorio in difesa del piano da loro presentato e magari chiedendone un adeguamento. 
Una delle forti criticità nel Veneto (per cui ecco l’alto numero di progetti in rapporto a quello di altre regioni) è che il 
finanziamento è basso, arriva a un massimo di 12.000 € l’anno a cui si aggiungono altri interventi. Perché è un 
intervento integrativo e quindi è coesistente con interventi di assistenza domiciliare. Ma sono interventi veri. Sono due 
cose diverse, ci teniamo a ribadirlo e li teniamo distinti: il piano personalizzato è una cosa, l’assistenza domiciliare 
un’altra per tutte le ragioni che ha abbondantemente spiegato Giovanni questa mattina e poco fa e che non ripeto.  
Nel 2007 l’anno scorso nel dicembre, abbiamo fatto la seconda occupazione simbolica perché i fondi erano insufficienti 
in rapporto alla crescita delle domande, ne andava proprio del mantenimento di molti progetti di assistenza. Eravamo 
arrivati nel frattempo a 9 milioni di Euro di finanziamento in Veneto per le due linee di intervento “L bis” ed “L ter” e 900 
progetti di vita indipendente in sospeso perché non c’è lo avrebbero fatta con il finanziamento dell’anno precedente e 
diverse centinaia interventi di sostegno alla persona e alla famiglia. Abbiamo fatto un confronto diretto nella sala del 
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Consiglio Regionale con 25 consiglieri regionali presenti alla conferenza stampa che abbiamo convocato in 100. C’erano 
100 persone in quella sala. Abbiamo avuto un confronto diretto è arrivato l’Assessore ai Servizi Sociali di corsa. Persona 
attenta che ha dato una grossa mano nella realizzazione nel senso che c’è stato un impegno sia della Regione, sia di 
diverse USSL (Ndr. nel territorio del Veneto sono le aziende sanitarie locali. ASL) sul territorio e questo ha portato quella 
rivendicazione in Consiglio Regionale supportata da un consenso sociale e da un consenso politico. Siamo riusciti a 
conquistare alla battaglia per la vita indipendente non solo i diretti interessati ma la società civile oltre a quella politica. 
Allora la battaglia per la conquista di un diritto, ancorchè non esigibile, ha trovato in quella Regione una traduzione 
ancora parziale, ancora insufficiente, ma l’ha trovata e l’ha affermato come intervento innovativo sul piano sociale che 
rompe con gli schemi del passato.  
Stima parlando di un soggetto, di una persona protagonista. Che cerca di essere tale almeno per il proprio futuro: di 
costruirlo rispetto ad un intervento che rileva quella persona come oggetto di intervento. Sono io che ti mando quando 
voglio e come voglio e te lo sostituisco domani e dopodomani l’assistente per farti il bagno ed altro. C’è un modo di 
concepire l’assistenza che è legato a un “piano di vita”, è una vita che mi costruisco. È una vita libera che voglio. 
Quando dico la filosofia della vita indipendente è quella di dire: voglio vivere come un altro (semplifico e brutalizzo) che 
non ha i miei stessi problemi, beh questa è la condizione che mi permette di poterlo fare, o di cominciare a poterlo fare, 
o comunque di avere quel sogno da realizzare attraverso gli strumenti che costruirò laddove risiedo per far sì che quello 
che considero un mio diritto e che la Costituzione sancisce diventi effettivamente un diritto nella quotidianità.  
Oggi non lo è. Il passaggio forte che può contaminare quelle altre regioni che oggi non sono in grado di avere progetti 
come hanno invece il Piemonte, Veneto, Friuli, Lombardia e come in altre poche regioni, passa attraverso una battaglia 
che oltre ad essere confermata sul piano regionale travalica i confini e deve diventare un momento di battaglia 
nazionale. Perché il problema vero è, domanda che pongo al dott. Perino e a tutti voi “è possibile una legge dello stato 
che oggi si inserisca e cerchi, attenta alla lettera “m” dell’articolo 117 della Costituzione, di tradurre un livello essenziale 
delle prestazioni sociali e quindi attraverso questa legge richiamare un diritto e quindi la sua esigibilità?”  
Questo è il salto di qualità di un movimento per la vita indipendente che passa dall’essere soggetto locale a soggetto 
nazionale che dinamizza le politiche sociali, che rivendica i diritti che sono appunto diritti ancora inesigibili e questa è la 
vergogna complessivamente di questo paese che sancisce nel dettato costituzionale i diritti civili e sociali ma non li 
traduce: è un errore della 162 e della 328 … i decreti attuativi restano sogni.  
Quelle leggi oggi hanno un orizzonte diverso perché fino a quando c’era l’orizzonte della vecchia Costituzione, mai 
troppo rimpianta anche da questo punto di vista, probabilmente quelle leggi avrebbero trovato attuazione e forse il diritto 
sancito dalla 162. come attraverso il “possono” (come dice qualche giurista) avrebbe potuto essere rivendicato e 
considerato come diritto soggettivo cosa che invece oggi non è. Perché abbiamo un altro orizzonte costituzionale, un 
altro quadro costituzionale. Al quale le leggi quadro si devono inevitabilmente rapportare. Inoltre quelle leggi sono 
precedenti alla modifica della costituzione ed è appunto questo il dilemma e il dramma contemporaneamente.  
Oggi io penso che non si debba più discutere di 162 né di “possono” né di “devono” perché non sono risolutori del 
problema. Penso che dopo due leggi quadro, trovarci nella inesigibilità di un diritto sia un dramma perché non è 
possibile ragionare in questi termini: leggi quadro che non prevedono oggetto e traduzioni concrete. Oggi abbiamo però 
questo quadro costituzionale e a questo dobbiamo fare riferimento.  
Allora dalla 162 e dalla 328 possiamo cogliere comunque quei riferimenti, quegli indirizzi che permettono una battaglia 
politica ma una battaglia chiara, finalizzata appunto alla traduzione, attraverso una legge dello Stato, del dettato 
costituzionale. E quindi tutto questo si tradurrebbe per forza di cose in risorse e in diritti esigibili e questo nesso 
determinerebbe l’esplosione, io credo, di un modo diverso rispetto a quello che oggi vediamo di pensare alle prestazioni 
sociali e quindi all’assistenza personale per la vita indipendente.  
Credo che sia questa oggi la battaglia fondamentale per far sì che un diritto che non è stato reso esigibile in due leggi 
quadro, diventi finalmente un diritto esigibile. Cioè “io sono una persona con disabilità grave e la Costituzione e le 
traduzioni conseguenti hanno determinato l’esigibilità di un intervento che come tale io chiedo di realizzare all’ente locale 
territoriale”. I Comuni (attori principali di questo intervento) delegheranno ad altri e così via ma sono loro, le Regioni che 
erogheranno i finanziamenti e al di là dei conflitti sulle competenze residuali che oggi animano le sentenze della 
consulta. Probabilmente questa definizione determinerebbe una chiarezza tale per cui potremmo ragionare in maniera 
completamente diversa rispetto a quello che è avvenuto fino ad oggi. 
L’assunzione dell’assistente personale che è fondamentale come una persona del nucleo convivente. Nei regolamenti 
che riusciamo a determinare viene espressamente scritto che non si possono assumere coniugi, famigliari, parenti e 
affini per essere in linea con il codice civile. Perché è una contraddizioni in termini. Poi le deroghe non sono la regola, 
qualche deroga per motivi molto particolari che le commissioni dovrebbero valutare ecc. si può valutare ma la regola è 
che non si possono utilizzare. Non è possibile pensare di liberare noi stessi e i familiari dalla schiavitù obbligatoria 
assumendoli come assistenti personali , se mi permette, in  questo senso penso che sia una contraddizione in termini. E 
in più credo che dobbiamo essere molto severi noi. Noi dobbiamo assumere la severità. Perché stiamo parlando di un 
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intervento di assistenza, non stiamo parlando di un semplice contributo economico. Non stiamo parlando di un assegno 
di cura che è diverso da Regione a Regione.  
Per esempio nel Veneto è stato reso incompatibile con la vita indipendente. Noi abbiamo fatto un ricorso e quest’anno 
probabilmente faremo un ricorso al TAR su quest’argomento perché riteniamo che non possa esserlo. Per i criteri che 
viene assegnato l’assegno di cura in Veneto. Non lo era stato incompatibile fino al 2007, lo è diventato nel 2008 
ovviamente con un colpo di mano della Giunta che nella delibera ha scritto queste tre paroline.  
C’è una battaglia da fare in questo paese per i diritti civili e sociali ancora oggi purtroppo e c’è una cosa fondamentale: la 
costruzione di un soggetto e anche qui però con un limite autocritico. C’è un incapacità anche nostra di costruire un 
soggetto di cui oggi c’è una forte necessità. Non basta l’iniziativa sull’ente locale, non basta l’iniziativa nelle Regioni, su 
cui siamo ancora carenti, ci vuole qualcosa di più, quello strumento che permetta di avere la forza politica necessaria per 
rivendicare l’attuazione del dettato costituzionale, il diritto all’assistenza personale per la vita indipendente.  


