
/ Un cruccio. Una paura del
futuro che si fa angoscia, che
prende i pensieri e che non li
abbandonamai,rimanendola-
tente nell’animo. La domanda
sul cosa succederà «dopo di
noi»inchisistaprendendocu-
ra di un disabile grave fa vivere
queste emozioni ogni giorno.

Aspetti di vita quotidiani
che sono stati portati alla luce
«solo» a partire dagli ultimi
trent’anni, grazie all’operato
di associazioni di familiari, en-
ti e politici che hanno portato
ad alcuni punti fermi, come
l’inclusionescolastica,l’assun-
zione obbligatoria, o anche
l’abbattimento delle barriere
architettoniche.Eora,larecen-
te 112 del 2016,

Non hanno avuto problemi
araccontaredellorovissutofa-
miliare e personale Michele
De Tavonatti, presidente della
Fondazione bresciana per gli

studi economico-giuridici e di
Aias Brescia e Maria Villa Alle-
gri, vicepresidente nazionale e
presidente provinciale
dell’Anffas,nelcorsodelconve-
gno promosso con la Fonda-
zione Comunità bresciana
(rappresentata dal presidente
Pierluigi Streparava) dedicato
agliaspettiinnovativieall’ana-
lisi tecnica della legge
112/2016. Un incontro che ha
coinvolto oltre duecento pro-
fessionisti tra notai, commer-
cialisti, consulenti del lavoro e
avvocati che hanno ascoltato
anche il notaio Gabriele Bezzi,
l’avvocato Stefano Loconte e il
commercialista Marco Valen-
ti.

Norma. Il «Dopo di noi» inten-
de proprio dare una risposta a
quella domanda che si ripre-
senta costantemente nella
mentedichideveprendersicu-
radellepersonecongravidisa-
bilità. «La legge 112 si muove
su un doppio binario - spiega
DeTavonatti-.Daunlatodesti-
na90milionidieurosubasere-
gionale (quindi alla Lombar-
dia15,3milioni)perprogettidi
inclusione sociale volti ad evi-

tare che i disabili gravi finisca-
no inun istituto»una volta che
i familiari (il più delle volte ge-
nitorianziani)venganoaman-
care o che comunque non sia-
no in grado di prendersi cura
deldisabileinmodoadeguato.

«L’altro è invece l’aspetto
giuridico che prevede di poter
costituireun"trust"conagevo-
lazioni fiscali utilizzabili non
solo dai familiari ma anche da
enti filantropici».

Il trust. Con grande chiarezza
ilpresidenteDeTavonattispie-
ga anche cos’è questo istituto
giuridico.«Èilconferimentodi
beni immobili o di denaro a
più figure preposte alla tutela
deldisabile.Iltrusteedovràge-
stire il patrimonio seguendo il
progettopredispostodachidi-
spone il trust, mentre il pro-
tectordeveverificareseilgesto-
resegueledisposizionialuida-
te. E la legge 112/2016 prevede
l’esenzione da imposta di suc-
cessioneedonazioneperlaco-
stituzione di trust o di vincoli
perdestinazione,nonchèlaco-
stituzione di fondi speciali». Il
tutto sempre che si seguano
determinate condizioni.

Segnodi civiltà. «La legge por-
ta la testimonianza di civiltà di
uno Stato. Ma solo una testi-
monianza dal momento che i
fondi sono quelli che sono».
Mal’importanzadella112èan-
cheun’altra,evidenzialapresi-
dente Anffas Villa Allegri, «uni-
sce i progetti di vita dei disabili
gravi alle risorse, chenon sono
solo quelle private ma anche
di enti diversi. E individua an-
che gli strumenti giuridici per
portare avanti il progetto e lo
sviluppodivitadelsoggettoin-
teressato», che può consistere
anche nello «scegliere come e
conchivivere,adesempiocon
sistemi di cohousing illustrati
neldecretoattuativodinovem-
bre». Le risorse, secondo alcu-
nicalcolichevedonocomepo-
tenziali destinatari, secondo
l’Inps, 127mila persone cui si
andranno a sommare altri
12milaneiprossimicinquean-
ni, ammontano a circa 400 eu-
ro annui a testa. «Ma la grande
opportunità offerta - conclude
Villa Allegri - è la possibilità di
unire le forze, tra pubblico e
privato».

E Fondazione Comunità
Bresciana si pone come possi-
bile «raccoglitore di fondi e di
istanze». //

14 giugno 2016.
Dopo due anni di «navetta

parlamentare» viene approvata

la legge 112/2016 denominata

«Dopo di noi» che contiene

disposizioni in tema di

assistenza alle persone con

disabilità gravi, così come

indicate dall’articolo 3 della

legge 104/92.

Contenuti.
La 112/2016 istituisce un fondo

di 90milioni di euro per il 2016

destinati all’inclusione sociale

del disabile grave e le

agevolazioni fiscali nel caso

della costituzione di struimenti

giuridici come il trust per la

gestione di beni o patrimoni

destinati ai disabili gravi.

10 novembre 2016.
Firmato il primo decreto

attuativo che fissa i requisiti per

poter accedere al fondo di 90

milioni e che ha come obiettivo

quello del benessere del disabile

grave con genitori che vengono

amancare o che non sono più in

grado di fornire un adeguato

sostegno genitoriale.

Risorse e progetto.
Viene individuato uno stretto

rapporto tra il progetto e le

risorse: il budget di progetto

consiste nell’insieme di tutte le

risorse umane, economiche e

strumentali da poter utilizzare

inmodo flessibile.

/ Ettore ha dieci anni ed è ipo-
vedente. Senza timore ti pren-
de per mano e ti guida attraver-
solesale dellamostra «Aspasso
con le dita - Le parole della soli-
darietà», mentre con l’altra toc-
ca le opere esposte e te le spie-
ga. Ettore è uno dei bambini
presenti ieri all’inaugurazione
della mostra itinerante che so-
sterà a Palazzo Martinengo in
viaMuseifinoasabato3dicem-
bre, dalle 9 alle 13 e dalle 15:30
alle 19:30. Promossa dall’Asso-
ciazione bambini in braille e
dalla Fondazione provincia di
Bresciaeventi,eideatadaFede-
razione nazionale pro ciechi ed
Enel cuore onlus, nasce per fa-
vorirel’integrazione trabambi-
ni ciechi, ipovedenti e vedenti.
Il percorso si snoda tra le sale
affrescatedelpalazzo: nellapri-
ma si trova il «Reportage emo-
zionale: guardando si impara»
del fotografo Cristian Filippini
e le «Foto mai viste» di Beatrice
Filippini, quattordicenne non
vedente che scatta guidata dal-
la sua intuizione; il profumo di
bosco conduce invece alla se-
condasala dove, unavolta ben-
dati, si partecipa a un percorso

tattile/olfattivo fatto di erba,
ghiaia e foglie secche. A segui-
re, il documentario di Sky Arte
«A spasso con le dita», miniatu-
redella nostra cittàtutte datoc-
care, lo spazio con le attività
dell’Associazione bambini in
braille, l’esposizione di opere
tattilidiartisti italianieunlabo-
ratorio per creare immagini in
rilievo.Ma nonè tutto. Durante
glioraridellamostrasarà possi-
bile partecipare a innumerevo-
li incontri su prenotazione (tel.
3200664425/3939463428),
aperti a bambini e adulti, tra
cui il laboratorio di scultura, un
seminario sul braille, un incon-
tro con Daniele Cassioli, cam-
pione mondiale di sci nautico
non vedente, e anche percorsi
di degustazione al buio. //

LAURANESI

/ Le sfide vinte nel sostegno al-
la ricerca scientifica sul cancro
e quelle ancora da affrontare
neglianni avenire. Sabato 3 di-
cembre alle 16 nella chiesa di
San Cristo in via Giovanni Pia-
marta 9, la Fondazione Guido
Berlucchi Onlus organizza un
incontro aperto ai bresciani
per tracciare un bilancio al ter-
mine dei sei anni di presidenza
diAlessandroPaterlinieperde-
lineare le strategie future. Ne-
gli ultimi sei anni, la Fondazio-
ne ha erogato oltre sei milioni
dieuro,ha sostenuto32 proget-
tidi ricerca e premiato con bor-
se di studio 40 giovani ricerca-
tori. Sarà quindi il presidente
Paterlini ad aprire il pomerig-
gio di lavori, che proseguirà
conl’intervento della professo-

ressa Ornella Parolini, diretto-
re del Comitato tecnico scienti-
fico,cheapprofondirà i trenuo-
vi filoni di iniziative, a comin-
ciare dal progetto «Nurturing
Research», con bandi e finan-
ziamenti per attrarre e stabiliz-
zare nel nostro Paese i migliori
giovani ricercatori italiani e
stranieri. Da quest’anno, poi,
la Fondazione mette in campo
l’iniziativa «Seeding Resear-
ch», con azioni per introdurre i
ricercatori più giovani nel pa-
norama della ricerca interna-
zionale, e «Celebrating Resear-
ch», per promuovere un ap-
proccio sinergico a sostegno
della ricerca. Chiuderà i lavori
Gianlorenzo Scaccabarozzi,
presidente delComitato Scien-
tifico della Fondazione Floria-
ni, con la presentazione del
progetto Demetra, ricerca sul-
le attività delle reti locali di cu-
re palliative. //

Percorsi

Oltre ai fondi la nuova
legge prevede agevolazioni
per chi adotta l’accordo
privato noto come trust

Fondazione Berlucchi
tra bilancio e futuro

/ Saranno tre giorni di festa
per grandi e piccoli quelli orga-
nizzati da domani dal comita-
to famiglia dei genitori di figli
colpiti da fibrosi cistica tesa a
raccogliere fondi per trasfor-
mare l’idea di avere un unico
Centro Fibrosi cistica presso
gli Spedali Civili di cura e assi-
stenza non solo per i bambini.

La manifestazione,giunta al-
la 22esima edizione, inizierà
domani con la consueta cena

beneficaalristorante Villa Giar-
dino di Paderno Franciacorta
(prenotazioni allo 030/611286
o 3339141043). Sabato aPader-
gnonediRodengo andràin sce-
na la commedia dialettate con
lacompagniaOlgadi Monticel-
li Brusati dal titolo «Non cano-
nica che par en part de mar»
preceduta dalal testimonianza
di Nicolas Talbot, malato di fi-
brosi cistica. Domenica la festa
si concluderà alla scuola d’in-
fanzia Fenaroli con il Trucca-
bimbi, il gioco dell’oca e i pal-
loncini magici. Si finirà con la
tombolata in famiglia. //

IN SINTESI

Per tutti.Una bella esperienza

Disabili gravi,
la «Dopo di noi»
porta 90 milioni
e sconti fiscali

Il convegno.All’auditorium Capretti l’incontro formativo sulla legge 112/2016 da destra: De Tavonatti, Villa Allegri, Streparava, Bezzi e Valenti
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Si tocca e profuma
la mostra per chi
non vede e non solo

L’appuntamento

Tre giorni a sostegno
del Centro fibrosi cistica
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