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Carissimi,

come certo saprete il 16 e 17 settembre prossimi,  presso la Fortezza da basso di Firenze, si terrà la V 
Conferenza nazionale sulle politiche della disabilità alla quale parteciperanno Istituzioni, Enti del Terzo 
settore e Organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità e delle loro famiglie. La Conferenza è 
organizzata  dal  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  sociali,  presso  il  quale  è  attivo  l’Osservatorio 
nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, in collaborazione con il Comune di Firenze e la 
Regione  Toscana.  L’obiettivo  è  favorire  il  confronto  e  lo  scambio  di  buone prassi  e  metodologie  per 
promuovere  l’inclusione  e  il  benessere  delle  persone  disabili,  affinché  dalla  scambio  di  conoscenze 
possano emergere soluzioni e servizi utili da replicare nei diversi territori. Saremo presenti anche noi come 
Fondazione e in particolare i nostri ricercatori del CREA che, per conto dell’Osservatorio, hanno svolto 
un’indagine nazionale sulla diffusione delle conoscenze e delle pratiche diagnostiche e sull’organizzazione 
dei servizi specifici per la Disabilità Intellettiva e i Disturbi dello Spettro Autistico, pertanto nell’occasione 
presenteranno  i  dati  rilevati. Come accaduto  nella  precedente  edizione  del  2013,  che  si  è  tenuta  a 
Bologna,  la  Conferenza sarà  impegnata nella discussione del Programma biennale  di  azione sulla 
disabilità, elaborato dall’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, che sarà 
definitivamente approvato entro il mese di ottobre. Il giorno prima la Conferenza nazionale, sempre alla 
Fortezza, si terrà la seconda Conferenza regionale sulla disabilità promossa dall’Assessore regionale 
per il  Diritto alla salute, al  Welfare e all’Integrazione socio-sanitaria Stefania Saccardi.  “Le giornate di 
Firenze rappresenteranno un momento importante per fare il punto della situazione e indicare gli obiettivi  
futuri -  ha dichiarato alla stampa l’assessore  -. Da sempre la nostra regione pone le politiche sociali e  
l’attenzione verso chi è in difficoltà al  centro delle proprie politiche. Ultimamente abbiamo assistito ad  
alcune scelte del governo che hanno rappresentato un deciso cambiamento di direzione, ovviamente in  
positivo. Mi piace pensare che le esperienze della nostra regione e di Firenze siano state decisive per  
questo risultato”.

I tavoli in cui si articolerà la discussione saranno sei, incentrati sui seguenti temi:

1. L’autonomia: valorizzare l’autonomia della persona disabile e l’inclusione nella società civile;
2. Le attività di aggregazione e socializzazione:  attività culturali,  vacanze, tempo libero e sport per 
assicurare un’esigenza fondamentale del processo di crescita; socializzazione e partecipazione alla vita 
sociale delle persone con disabilità ai fini della loro reale ed effettiva integrazione;
3. L’occupabilità e l’inclusione sociale: promuovere  percorsi personalizzati e sostenuti per l’ingresso 
nel mondo del lavoro  della persona con disabilità;
4. Il ‘dopo di noi’: moltiplicare i percorsi del ‘dopo di noi’ per emancipare i disabili e migliorare le loro 
opportunità di vita  una volta venuti meno i principali caregivers (coloro che se ne prendono cura);
5. L’autismo: avviare percorsi di vita per mantenere la persona nel proprio ambiente di provenienza con 
la migliore autonomia e qualità di vita  possibile;
6. La salute mentale: tutelare il  benessere psichico dei disabili   impegnandosi a prevenire i  problemi 
legati alla salute mentale per evitare il rischio di esclusione sociale.

La nostra Fondazione in più modi e con molteplici servizi è impegnate su tutti i suddetti temi e mi pare  
anche con risultati apprezzabili. Abbiamo seminato molto in questi anni e stiamo raccogliendo i primi frutti,  
ma c’è ancora tanta strada da percorrere: dovremo operare molti cambiamenti nel nostro modo di essere e 
di fare per adattarci al mutamento dei tempi e prepararci ad affrontare le nuove sfide che ci attendono. 
I  cambiamenti  potrebbero  non  essere  indolori,  saranno  certo  faticosi,  ma  è  in  gioco  la  nostra 
sopravvivenza futura e dobbiamo essere consapevoli che “chi non cambia muore!”. La Conferenza sulla 
disabilità mi pare una irripetibile occasione a cui tutti gli interessati dovrebbero partecipare sia per portare il 
proprio contributo che per conoscere le esperienze di altri  che possono risultare di stimolo per attuare 
soluzioni più rispondenti alle grandi esigenze e alle pressanti aspettative dei nostri cari. 

Vi auguro buon rientro dalle vacanze e buon lavoro 
     Leandro Lombardi
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AL MUSEO DEI PESCI

Siamo  partiti  da  villa  valentina  per  andare 
all'acquario  di  livorno per  visitare il  museo 
dei  pesci  siamo  arrivati  e  pranzato  con 
panini  abbiamo preso il caffe e dopo siamo 
andati  a  visitare  l'acquario  per  vedere  gli 
animali dentro le vasche. Abbiamo visto cose 
belle  siamo  stati  benissimo  ci  e'  piaciuto 
molto!          Marco Daniele e Dario

GITA AL MUSEO DELLA 
PAGLIA E DELL'INTRECCIO 

E ALLA FABBRICA DEI 
CAPPELLI.

Sono stato con l'Agnese dal suo babbo che mi ha 
dato  un  cappellino.  Tagliavano  tutti  i  fili  e  li 
cucivano giro giro e mettevano la striscia nera al 
cappellino.  Anche  rossa  e  viola.  Poi  anche  il 
portachiavi  con  il  fiore  e  io  l'ho  scelto  verde. 
Al  museo della paglia poi  è  venuto un signore 
che ci ha voluto fare una foto tutti insieme per 
un giornale.                   Massimo

Mi è piaciuto molto la gita al museo del cappello 
e ho provato la macchina e ho fatto un fiore che 
ho regalato alla mia sorellina.            Renmar

Siamo  partiti  da  Villa  Valentina  per  andare  al 
museo della  paglia  a  Signa.  Ci  siamo provati  i 
cappelli. Siamo stati poi a mangiare al parco dei 
Renai. Abbiamo cantato e ci siamo rilassati. Poi 
siamo  andati  dal  babbo  dell'Agnese.  C'erano 
delle  donne  che  cucivano  a  macchina.  Poi  ho 
provato la macchina che pigiava due pulsanti  e 
andava  giù.  Nel  museo  c'era  una  borsa  che 
volevo  per  darla  a  Patty  Pravo!  Bella  gita  ma 
sono stucco non ho voluto il cappellino di regalo 
perchè mi piace di più quello del Conad!

Simone

GITA SUL MINCIO

Il Mincio è un fiume che arriva dal lago di Garda 
e ha tante leggende e storie antiche. Si trova al 
confine tra Veneto e Lombardia e vicino la città 
più famosa è Mantova. Ci sono gli aironi in cielo 
e alberi come i salici e pioppi vecchissimi.  
I paesaggi sono riposanti e tranquilli. Siamo stati 
in questo bellissimo Parco del Mincio a fare una 
gita il gruppo di noi bimbe con la Stefania e Luca 
e ci è piaciuto molto. 
Abbiamo preso la barca e fatto un bel giro sul 
fiume.   Rosa



VACANZA SULLE DOLOMITIVACANZA SULLE DOLOMITI
La  mattina  siamo  arrivati  in  montagna  con  pulmino  della 
misericordia abbiamo tolto la roba dai bagagli  poi sono stato nel 
cortile dell'albergo e ho conosciuto le persone dell'albergo, dopo 
noi  abbiamo  aspettato  le  camere  e  conosciuto  anche  Gianni 
direttore dell'albergo quando c'erano anche le partite europei, 
abbiamo fatto una girata a Canazei, siamo passati dal fiume e ho 
visto  anche  il  mulino  per  il  fieno  e  la  farina  e  il  granturco, 
abbiamo fatto delle belle passeggiate e ho comprato dei regalini  
per le mie sorelle, c'erano gli amici di Villa Alessandro, l'ultimo 
giorno ho fatto il discorso finale della vacanza e prima di tornare  
a Firenze ho mangiato anche la pizza e schiacciata.     
            Marco Magrini

La mattina del 27 giugno siamo partiti  per Vigo di Fassa, prima di 
entrare in autostrada abbiamo aspettato quelli di Villa Valentina 
e poi siamo partiti per andare dritti all'albergo PIAZ  che si  trova 
a Pera sempre in Val di Fassa, siamo arrivati verso le 15.30 io ero 
in  camera  con  Alessio,  dopo  essersi  riposati,  sono  venuti  a 
chiamarci  per  la merenda,  c'era  il  direttore  dell'albergo che si 
chiama  Gianni,  molto  simpatico  e  disponibile.  Io  ero  con  il 
gruppo dei camminatori con a capo Guido, gli  altri  del gruppo 
Alessio,  Alessandro  Cinci  e  l'Irene.  Abbiamo  fatto  delle  belle 
camminate, ma per me la più' bella è stato quando siamo  andati  
al  Passo  Corteccia,  c'era  un  cielo  azzurro  e  queste  bellissime 
montagne  che  sembrava di  toccarle  con  un  dito.  Dopo siamo 
anche  saliti  sulle  funivie  e  ovovie,  devo dire  che  si  mangiava 
molto bene per esempio le polente e il gulasch cioè lo spezzatino 
con le patate. Io spero che un altro anno  si  ritorni  perché  sono 
stato molto bene e poi si  respira davvero l'aria di  montagna. 
                                         DAVID    LUNGHINI

LE VACANZE AL MARE E A LA VERNA

Anche quest'anno sono voluto  andare  al  mare  e  sono 
stato alla bella Villa Marina dovo ho ritrovato gli amici, 
abbiamo  fatto  tante  cose  siamo  andati  all'Italia  in 
Miniatura,  mi sono divertito molto,  poi abbiamo fatto 
anche la  gita  in pedalò e la  gita  in barca a vedere le 
stelle dove un signore spiegava tutto quello che noi non 

sappiamo della nostra terra. Ci sono state le feste dopo 
cena con la musica e i balli. Poi come oramai da tanti 
anni chiudiamo la vacanza con la cena sulla spiaggia di 
villa marina con la piadina.  

MARCO TESI

ANCHE A LA VERNA SIAMO 
STATI BENISSIMO TUTTI 

INSIEME UN GRANDE GRUPPO 
DI RAGAZZI E RAGAZZE DI 

VILLA VALENTINA E DI VILLA 
ALESSANDRO, CON I NOSTRI 

ACCOMPAGNATORI 
CI SIAMO DIVERTITI ABBIAMO 

CAMMINATO MANGIATO SCHERZATO GIOCATO TUTTI INSIEME!

UNA SERATA METALLARAIl 21 luglio sono andato ai Renai che e' un   parco  dove  in  estate   ci   fanno   i concerti.   Volevo vedere  gli   AC-DC  e invece c'era un altro  gruppo metallaro. Ero con il Lunghini e la  Vittoria. Mi sono divertito. E'  stata  una  bella  serata,  il  gruppo  suonava  molto  bene.   
Maurizio Santinami

Settembre 8 Massimo C. - 13 Giovanni P. -  16 Danilo S. 
19 Giovanna T.

Ottobre 5 Tonino - 8 Giulio e Mauro - 24 Raffaele - 26 Dario
 28 Danilo P.

Novembre 1 Marco DM - 6 Marco T. - 9 Angela R. e Michele S. 
16 Daniele M. - 19 Tommaso G. - 20 Anna C. e  

Francesca N.  - 21 Donatella - 28 Lalla - 30 Bekim



mailto:mavee.san@gmail.com
mailto:fattoriasociale@misericordia.firenze.it
mailto:chiaramutarelli@gmail.com

	prima pagina
	SECONDA PAGINA
	terza pagina
	quarta pagina

