UFFICIO NAZIONALE DEL GARANTE
DELLA PERSONA DISABILE
onlus
Si delinea come l’avvio di una sinergia tra la
sociologia e le varie realtà che riguardano la
disabilità
il
seminario
tenuto
nell’Auditorium dell’Istituto di Istruzione
Superiore Damiani Almeyda – Crispi di
Palermo. Il seminario, che ha avuto luogo il
27 febbraio, organizzato dall’Ufficio
Nazionale del Garante della Persona
Disabile Onlus, dall’ A.N.S. (Associazione
Nazionale Sociologi) e dal Laboratorio
Sociologico ANS ha avuto per tema le
“Riflessioni sulla nuova legge del dopo di
noi (L.112 del 22-6-2016)”.
Erano presenti, tra gli altri, il preside
dell’istituto,
Filippo
Romano,
la
vicepresidente
dell’Ufficio
Nazionale
Garante della Persona Disabile Onlus Dorotea Di Cara, i consiglieri dell’Ufficio Gaetano Glorioso,
e Rita Oliveri. Il direttore del “Laboratorio sociologico ANS Vincenzo Carollo ha moderato
egregiamente il seminario. Per l’ANS, è intervenuta la Presidente Regionale Anna Cangemi in
rappresentanza del Presidente Nazionale Pietro Zocconali.
Nunzia Rita Di Giglia, allenatrice Hockey su carrozzina elettrica e Consigliera Nazionale della
FIWH nella sua relazione ha parlato di vita indipendente e della funzione fondamentale e gioiosa
dell’attività sportiva praticata dalle Persone con disabilità grave. Del fenomeno delle cosiddette
“bufale nel web”, ossia le false quanto spettacolari e/o allarmanti false notizie che alcuni siti
specializzati veicolano su Internet, ha parlato Gaetano Centineo docente di informatica,
particolarmente di “bufale web nel sociale”, non mancando di evidenziare che anche la “legge sul
dopo di noi “ è stata già oggetto di questo allarmante fenomeno.
I diritti esigibili delle Persone con disabilità è stato il tema trattato da Maria Simona Mauro,
volontaria dell’Ufficio del Garante della Disabile del Comune di Corleone.
L’Avv. Salvatore Di Giglia, presidente dell’Ufficio Nazionale del Garante Persona Disabile Onlus
ha illustrato la legge n.112/2016 e gli istituti giuridici ad essa sottesi, soffermandosi in particolare
sulla sua applicazione nel territorio regionale. In tal senso il coordinatore Nazionale dell’Ufficio ha
evidenziato che in Sicilia la legge sul dopo di noi sembra avere destato più interesse della legge
n.328/2000 che ne costituisce il naturale presupposto. Non ha mancato di fare un cenno allo
scossone che il regista PIF ha dato ai vertici della politica siciliana che per decenni ha mostrato di
disattendere le necessità delle Persone con disabilità grave o gravissima bisognevoli di assistenza
H24.
Il proposito degli organizzatori, che hanno ritenuto che la recente legge sul “Dopo di noi”,
meriti di essere ampiamente pubblicizzata in modo scientifico è stato quanto mai realizzato. I
familiari, le associazioni ed i professionisti interessati alla tematica hanno partecipato con interesse
al seminario e al termine di esso sono state gettate le basi per la realizzazione di future
collaborazioni.
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