
CCaassaa  HHuummaanniittaass  
UUnnaa  ccoommuunniittàà  ccoonnssoolliiddaattaa  

 

Giuseppe D’Eugenio 

 

a Casa famiglia per persone disabili di Badia a 

Settimo, voluta dalla Fondazione Ora con Noi, 

grazie al concreto sostegno di Humanitas Scan-

dicci e di tutta la comunità della piana scandicce-

se, si avvia a compiere il suo terzo anno di vita, 

con nuove e certe prospettive di continuità e di 

sostenibilità economica.  

 

Avevamo avviato le attività nell’aprile 2019 con 

quattro, cinque ragazzi, poi divenuti forzatamen-

te dieci quando nel marzo successivo abbiamo 

concentrato nella Casa la domanda di residenzia-

lità che aveva raccolto la Fondazione e il CUI nel-

la storica sede di Casa Viola a Casellina. Due anni 

difficili per i nostri ragazzi, spesso confinati per 

lunghi periodi nelle mura domestiche. 

 

Nel frattempo inseguivamo altri obiettivi, tipo 

quello del convenzionamento della struttura con 

gli Enti pubblici per avere stabilmente dieci uten-

ti, con condizioni economiche sostenibili e non invece produttive di deficit significativi come durante la 

pandemia. L’obiettivo è stato raggiunto lo scorso autunno ed è diventato effettivo dal 1 dicembre scorso: 

a questo punto siamo una realtà entrata nel sistema dei servizi pubblici dedicati alla disabilità. Un risulta-

to storico per tutta la città di Scandicci, una risorsa sociale che arricchisce il tessuto urbano e le sue rela-

zioni, a disposizione delle famiglie che hanno maggiori fragilità e bisogni da accogliere da parte di noi 

tutti. 
 

Sul piano gestionale il dato più significativo è però la percezione che hanno i ragazzi della loro casa, il 

grado di soddisfazione che esprimono ogni giorno, il rapporto davvero intenso con gli operatori della 

Cooperativa il Girasole. Sono questi gli elementi pieni di senso che ci danno la forza di affrontare le sfide 

e i problemi, di guardare al futuro della nostra grande famiglia. 
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CCaassaa  VViioollaa  
FFiinnaallmmeennttee  ssii  rriiaapprree!!  

 

Simonetta & Teresa 

 

opo 23 mesi di esilio forzato gli abitanti di Casa Viola riprendono posses-

so del loro appartamento! Infatti, l’emergenza sanitaria dovuta al conta-

gio del Covid-19 e le norme che, comunque, hanno poi disciplinato gli spazi ne-

cessari e le adeguate precauzioni ambientali per evitare il contagio, non avevano 

consentito l’utilizzo dell’appartamento di Vicolo Busoni a Casellina per la rea-

lizzazione del progetto abitativo.  

 

 

Ricordiamo che il progetto Casa 

Viola, “Una casa famiglia 

per l’autonomia”, ha come 

obiettivo generale la realizza-

zione di una casa famiglia resi-

denziale a  bassa soglia di assi-

stenza per ospiti utenti con di-

sabilità intellettiva media e me-

dio lieve. 
 

E così tre utenti residenziali nel 

marzo del 2020, inizio del pri-

mo lockdown, furono trasferiti 

nella Comunità Alloggio Pro-

tetta “Casa Humanitas” a Badia A Settimo, più idonea a garantire il rispetto delle disposizioni sanitarie e ambienta-

li per il contenimento del contagio da Covid-19. 
 

Però, come si suol dire, non tutti i mali vengono per nuocere e questo tempo “sospeso” ha permesso, con l’abitazione 

vuota, un “restyling” dell’appartamento: ecco che  una nuova cucina attrezzata ha preso il posto di quella vecchia 

ormai davvero sgangherata. Per questo vogliamo ringraziare anche i nostri favolosi volontari, Giampiero,  Daniele e 

Massimiliano, che con la loro disponibilità e pazienza l’hanno montata. Così come  abbiamo colto  l’occasione per 

rinnovare tutta la biancheria per i letti, asciugamani, eccetera. 
 

Finalmente il 30 Gennaio scorso la porta di Casa Viola si è riaperta per riprendere una vita familiare “normale”: Lo-

renzo, Silvia, Simone, Sara e Barbara sono rientrati a casa loro! 
 

Qualche problemino all’inizio c’è stato, perché dopo quasi due anni che un appartamento non viene usato ci possia-

mo immaginare che qualcosa non giri per il verso giusto: la lavatrice perde acqua, l’asciugatrice è bloccata, le mani-

glie delle finestre non si chiudono, la doccia del bagno gocciola… 
 

Ma che saranno mai questi contrattempi! Con un po’ di buona volontà tutto si è risolto e il sorriso e la serenità dei 

nostri ragazzi ci ripaga per tutte le difficoltà incontrate. Adesso la cosa più importante è riprendere tutti una vita 

“normale”. 

DD  
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Gradite visite ad Orti in Città 
 

 

Marco Pelagatti 

 

ell’ultimo periodo abbiamo ricevuto due gradite visite al nostro progetto. 

Chiunque venga a trovarci ed a trascorrere qualche momento con noi è ben accetto, ma se a farlo 

sono gruppi di giovani e giovanissimi  la cosa ci rende ancora più felici. E’ il caso degli incontri che ab-

biamo avuto il 3 gennaio con il gruppo di scout Agesci della sezione di Luino (Varese) e l’8 marzo con i 

ragazzi della 3A dell’Istituto Comprensivo Statale Altiero Spinelli di Scandicci. 

Ringraziamo i giovani scout che arrivati a Firenze per un loro campo, tramite il portale 

https://diventavolontario.it del CESVOT hanno conosciuto la nostra associazione e hanno voluto dare il 

loro contributo aiutandoci nella manutenzione degli spazi di Orti in Città. 

E ringraziamo anche i ragazzi della terza A ed i loro insegnanti, in particolare la professoressa Bardi, che 

sono venuti a fare la conoscenza della nostra associazione e dell’esperienza di Orti in Città. 

Dal confronto con i nostri volontari sono emersi 

spunti interessanti su come i giovani percepisco-

no i temi della disabilità e dell’inclusione e su 

quanto sia importante continuare a mostrare il va-

lore del volontariato. Fare il volontario sviluppa 

la crescita e le abilità delle persone, ne aumenta 

l’autostima e le rende più flessibili nei rapporti 

con gli altri. Essere volontari insomma fa curricu-

lum, se ne sta accorgendo anche il mondo del la-

voro. 

Parlare di questi temi con i ragazzi è stato davve-

ro piacevole ed il fatto che alcuni di loro siano 

tornati qualche giorno dopo per una ricerca più 

approfondita ci ha fatto molto piacere. 

Orti in Città è aperto a tutti, vi aspettiamo. 

NN  
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NNeewwss  ddeellllaa  FFoonnddaazziioonnee  
 

Marzia Dal Gesso 

 

entornati nello spazio delle NEWS DELLA FONDAZIONE, l’appuntamento dedicato agli aggior-

namenti su tutte le novità che riguardano Fondazione Ora con Noi ed i suoi progetti. 

 

Prima però ci terrei a fare un passo indietro e ritornare solo per un atti-

mo allo scorso dicembre. Le palline di Natale di Fondazione Ora Con 

Noi, il primo gadget solidale che avessimo mai realizzato, si è rivelato 

un vero e proprio successo con oltre 1100 palline vendute! Questo di 

certo non sarebbe stato possibile senza il prezioso contributo di tutti voi. 

Grazie al vostro cuore, al vostro tempo e all’impegno che ci avete messo 

nel proporle al vostro giro di conoscenze avete permesso alla Fondazio-

ne di farsi conoscere in modo massiccio sul territorio e di raccogliere 

fondi per poter fare sempre di più e sempre meglio. Grazie, grazie di 

cuore da parte mia e di tutta la Fondazione! 

 

Sempre a dicembre al Teatro Aurora di Scandicci la Compagnia Mald’Estro ha 

portato in scena, di fronte ad una sala strapiena, lo spettacolo “La Locandiera” di 

Carlo Goldoni in una splendida serata di arte e solidarietà i cui proventi sono stati 

destinati alla nostra Fondazione. Grazie alla Compagnia Mald’Estro, a SPI-CGIL, 

AUSER e alla Sezione soci COOP di Scandicci per il prezioso supporto! 

 

Forti di uno splendido finale d’anno abbiamo dato il via al 

2022 andando a realizzare due importanti iniziative. Le in-

terviste di due ospiti di Casa Humanitas, Alessandro e 

Massimiliano, sono entrate a far parte di “Family Affair” 

del collettivo artistico Zimmerfrei, un progetto di teatro 

partecipativo sul tema della famiglia nel senso più ampio 

del termine che dal 2015 ad oggi ha viaggiato per tutto il 

mondo, dalla Francia all’Ungheria, dal Portogallo alla Po-

lonia e dalla Grecia alla Cina, e che ci ha permesso non so-

lo di parlare della Fondazione ma soprattutto di sensibilizzare il pubblico sulla te-

matica del “Dopo di Noi”.  

 

Lo scorso mese di febbraio, in occasione della Mezza Ma-

ratona di Scandicci, un volantino della Fondazione è sta-

to inserito nel pacco gara consegnato ai partecipanti per-

mettendoci così di farci conoscere da tutti i runner. 
 

Nella giornata di sabato 19 siamo stati presenti con il no-

stro gazebo ed abbiamo dato il benvenuto alla primavera 

vendendo delle splendide piantine di primule gentilmen-

te messe a disposizione dall’Ortovivaismo Conca Verde. 

BB  
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NNeewwss  ddeellllaa  FFoonnddaazziioonnee  
 

 

Ora però diamo uno sguardo al futuro perché davvero molte novità attendono la Fondazione in questo 

anno appena iniziato. 

Come prima a cosa presto i ragazzi avranno modo di farsi dei nuovi amici… a 4 zampe! 

Sì perché grazie ad un accordo stilato con la Scuola Nazionale Cani Guida per ciechi 

della Regione Toscana vedrà presto la luce un progetto di pet therapy con cani golden 

retriever e labrador. Ah, mi raccomando, non diteglielo ancora perché ci teniamo ad assi-

stere alle loro facce sorprese quando incontreranno per la prima volta i loro nuovi amici 

pelosi. 

 

Nell’immediato futuro, inoltre, grazie 

ad una collaborazione con il Mita - Isti-

tuto Tecnico Superiore Moda di Scan-

dicci, avrà inizio in Casa Humanitas un 

laboratorio che vedrà gli ospiti intenti 

nella creazione di piccoli oggetti di 

pelletteria con l’utilizzo di pellame do-

natoci da Gucci il cui personale affian-

cherà i nostri ragazzi nel lavoro di cuci-

tura. 

 

Per chiudere una notizia fresca fresca. Solo qualche giorno fa ci è stato comunicato da 

parte di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze di aver scelto di finanziare il proget-

to “Bravi si diventa!”da noi presentato. Il progetto, che verrà avviato non appena i tempi 

tecnici ed organizzativi lo consentiranno, consiste nella realizzazione per gli ospiti di Ca-

sa Humanitas di un laboratorio di teatro, di un laboratorio di cucina, di un laboratorio di 

bricolage/fai da te e di un corso di yoga!  

 

Come vedete questo nuovo anno è iniziato con il botto ma un sacco di altri bei progetti bollono in pentola. 

Continuate a seguirci perché non vediamo l’ora di raccontarveli! 
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DDiissaabbiilliittyy    CCaarrdd 
Daniela Rocca 
 

a Carta Europea della Disabilità è il documento in formato tessera che permette alle persone con di-

sabilità di accedere a beni e servizi, pubblici o privati, gratuitamente o a tariffe agevolate. La Carta 

Europea della Disabilità sostituisce a tutti gli effetti i certificati cartacei e i verbali attestanti la condi-

zione di disabilità. Quindi per certificare la propria condizione di disabilità, a seguito dell’avvenuto ri-

conoscimento ed accertamento da parte delle commissioni competenti, basterà esibire la Carta Europea 

della Disabilità e permettere la lettura del relativo QR Code all’operatore incaricato attraverso uno smar-

tphone dotato di fotocamera e collegamento ad internet. Dal 22 febbraio 2022, la Disability Card può esse-

re richiesta gratuitamente sul sito dell’INPS, tramite una procedura online, effettuando l’accesso tramite 

SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) da parte del cittadino che ne 

ha diritto e successivamente verrà spedita a casa. 

Chi può richiedere la Disability Card? 

Invalidi civili maggiorenni con invalidità certificata maggiore del 67% - Invalidi civili minorenni - Cit-

tadini con indennità di accompagnamento - Cittadini con certificazione ai sensi della Legge 104/1992, 

Art 3 comma 3 - Ciechi civili - Sordi civili - Invalidi e inabili ai sensi della Legge 222/1984 - Invalidi sul 

lavoro con invalidità certificata maggiore del 35% - Invalidi sul lavoro o con diritto all'assegno per l'as-

sistenza personale e continuativa o con menomazioni dell'integrità psicofisica - Inabili alle mansioni (ai 

sensi della Legge 379/1955, del DPR 73/92 e del DPR 171/2011) e inabili (ai sensi della Legge 274/1991, 

art. 13 e Legge 335/1995, art. 2) - Cittadini titolari di Trattamenti di privilegio ordinari e di guerra. 

Il cittadino con disabilità in possesso di verbali cartacei antecedenti al 2010 dovrà dichiarare sotto la pro-

pria responsabilità, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di essere 

in possesso dei requisiti previsti per il rilascio della Carta. Nel caso di minori con disabilità, la domanda 

deve essere presentata dal soggetto che esercita la responsabilità genitoriale, da chi esercita la funzione di 

tutore o dall’amministratore di sostegno, utilizzando la delega dell’identità digitale in uso oppure le cre-

denziali di identità digitale del minore. Nel caso di minori in affidamento familiare,  la richiesta può esse-

re presentata dagli affidatari per il periodo di permanenza dei minori in famiglia. 

Dati personali presenti sulla Carta Europea della Disabilità. 

Fotografia, formato fototessera, del titolare - Nome, cognome, data di nascita del titolare - Apposita in-

dicazione nei casi in cui il titolare necessiti di accompagnatore o di un maggiore sostegno - Numero se-

riale e data di scadenza del documento - Un QR Code contenente UNICAMENTE le informazioni rela-

tive all'esistenza della condizione di disabilità e quindi alla validità della Card - La scritta “EU Disabi-

lity Card” in Braille. 

Durata. 

La card sarà valida per tutta la permanenza della disabilità anche nel caso in cui vi siano eventuali visi-

te di revisione e comunque non più di 10 anni, al termine dei quali potrà essere nuovamente richiesto il 

rinnovo, previa verifica dei requisiti. L’Inps potrà verificare in qualsiasi momento la sussistenza dei 

requisiti per il mantenimento della card e potrà anche revocarla nel caso in cui questi non vi siano più 

o accerti, caso più grave, la non veridicità degli stessi. In caso di smarrimento o furto ne andrà denun-

ciata la perdita. La procedura dovrà essere presa in carico e completata entro 60 giorni dalla richiesta. 

Nel caso in cui si proceda alla revoca, l’Istituto provvederà a notificare il provvedimento all’interessato 

indicando la carenza dei requisiti; ovviamente il provvedimento potrà essere impugnato qualora ne 

sussistano i presupposti. Nel caso in cui la persona, anche dopo il rilascio ed a seguito di un nuovo ac-

certamento, rientri nelle categorie di non autosufficienza, indennità speciale, indennità di comunica-

zione ed invalidi minorenni con difficoltà persistenti, l’Istituto provvederà alla sostituzione della carta 

con i relativi aggiornamenti in maniera autnoma. 

LL  

https://www.inps.it/prestazioni-servizi/servizio/3115
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Dove utilizzarla. 

La Carta Europea della Disabilità che potrà essere utilizzata solo dal titolare e  non potrà essere ceduta 

a terzi, permetterà di certificare la propria condizione di disabilità presso tutti gli uffici pubbli-

ci, sostituendo a tutti gli effetti i certificati cartacei e i verbali. La Carta Europea della Disabilità dà inol-

tre accesso gratuitamente o a tariffe agevolate quando già presenti ai seguenti luoghi: Musei statali su 

tutto il territorio nazionale - Luoghi di cultura e non solo nei paesi UE aderenti al progetto (consultare i 

siti istituzionali nazionali). 
 

Si auspica che l’entrata in vigore della Carta Europea della Disabilità e la sua diffusione a livello europeo, 

possa incentivare l’accesso a tutte le agevolazioni di beni e servizi anche attraverso specifici protocolli 

d’intesa o convenzioni tra l’Ufficio per le Politiche a favore delle persone con disabilità della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri e soggetti pubblici e privati. Tutti i soggetti, pubblici, privati ed amministrazio-

ni dello Stato che verifichino un uso improprio della card, lo segnaleranno immediatamente all’Inps che 

provvederà ad adottare i provvedimenti del caso. 
 

Fototessera. 

Occorre allegare un’immagine a colori in formato fototessera. Pri-

ma di allegare la foto, è necessario verificare le proprietà del file 

che si vuole caricare. Le proprietà si possono visualizzare cliccando 

sul file col tasto destro e selezionando la voce Proprietà sulla ma-

schera che si presenta e cliccando sulla sezione Dettagli. Controlla-

re innanzitutto che la foto scelta abbia le dimensioni adatte. Le ca-

ratteristiche tecniche minime affinché la foto venga accettata sono 

le seguenti: La proprietà Altezza deve essere pari o superiore a 472 

pixel - La proprietà Larghezza deve essere pari o superiore a 381 

pixel - Il rapporto Altezza/Larghezza deve essere un valore compreso nel range che va da 1,15 a 1,35. 
 

Controllare inoltre che la foto sia qualitativamente adatta per essere stampata. Verificare pertanto le se-

guenti proprietà, ove possibile: La densità deve essere pari o superiore a 72 dpi - La profondità di colore 

deve essere pari a 24 bit. I formati consentiti sono JPG, JPEG o PNG. L’immagine deve raffigurare il volto 

completo su sfondo chiaro. L’immagine verrà stampata sulla Carta Europea della Disabilità che verrà 

successivamente recapitata. Si raccomanda di verificare che tale immagine sia riprodotta in buona qualità 

e che il file che si sta allegando riporti effettivamente l’immagine desiderata. Se si ha difficoltà ad inserire 

correttamente la foto, si consiglia di recarsi da un fotografo professionista e farsi fare una foto in formato 

fototessera specificando le dimensioni richieste e facendosi inviare successivamente in formato elettroni-

co. Allegare la foto senza effettuare alcuna ulteriore modifica. Una volta caricata la domanda passerà in 

fase di valutazione.  
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AA  SSccaannddiiccccii  

èè  ttoorrnnaattaa  

““AAnnttiiqquuaarriiaa””  

 
Chiara Gozzini 

 

inalmente a febbraio scorso siamo riusciti ad 

avere nuovamente il posto alla Fiera 

dell’Antiquariato, che si svolge l’ultima domenica 

del mese a Scandicci. 

Fra tintinnii di bicchieri e curiosi-appassionati, 

abbiamo tirato a lucido il nostro banco con un 

nuovo gruppo di volontarie che hanno dato di-

sponibilità per questi eventi. 

Un saluto e un particolare ringraziamento al 

gruppo che ci ha preceduto e che, per il momento, 

non può dedicarsi all’organizzazione di questa at-

tività. 

La prima uscita è stata un successo, il tempo è sta-

to clemente e gli appassionati hanno partecipato 

numerosi. Un grande grazie a tutti gli amici del 

CUI che ci procurano sempre oggetti sfiziosi adat-

ti a questa giornata in piazza. Vi aspettiamo nu-

merosi alle prossime “Antiquarie”! 

FF  
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RRiivveeddiibbiilliittàà  ee  vviissiittee  ddii  rreevviissiioonnee  

LLeeggggee  110044  ee  IInnvvaalliiddiittàà  CCiivviillee  
  

NNUUOOVVEE  MMOODDAALLIITTÀÀ  OORRGGAANNIIZZZZAATTIIVVEE  EE  PPRROOCCEEDDUURRAALLII  DDAALLLL’’IINNPPSS  
 

Daniela Rocca 

 

oloro che hanno, sul verbale di invalidità o handicap, una data di revisione, riceveranno una let-

tera da parte dell’INPS quattro mesi prima di tale data. Nella lettera si invita il cittadino ad invi-

are la documentazione sanitaria entro 40 giorni dalla ricezione della stessa, per una valutazione da 

farsi senza che sia chiamato a visita. A quel punto il cittadino può scegliere se inviare o meno la do-

cumentazione. 

Nel caso in cui non invii la documentazione il cittadino viene chiamato a visita tramite raccomandata 

e via sms, in una data che può essere diversa da quella del verbale. 

 

Nel caso in cui invii la documentazione sanitaria ci possono essere due esiti: 

1. la documentazione viene ritenuta sufficiente, pertanto si confermano i benefici 

2. la documentazione viene ritenuta insufficiente, pertanto il cittadino viene convocato a visita trami-

te raccomandata e via sms, in una data che può essere diversa da quella del verbale. 

 

Resta sempre valido il fatto che se il cittadino, convocato, non si presenta a visita, l’INPS procede 

prima con la sospensione e poi con la revoca dei benefici, a meno che il beneficiario non abbia presen-

tato idonea giustificazione. Per trasmettere la documentazione sanitaria ci si deve avvalere del servi-

zio online “Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile” del sito www.inps.it a cui si può 

accedere utilizzando uno di questi strumenti: 

 

 SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale almeno di livello 2 
 

 CIE - Carta d'Identità Elettronica 
 

 CNS - Carta Nazionale dei Servizi (Tessera Sanitaria). 

 

Per approfondire è possibile leggere il messaggio INPS n. 926 del 25/02/2022. 

CC  

http://www.inps.it/


             10                                                                                                                                                                                                                      i ragazzi del sole 

 

CCaarreeggiivveerr  
UUnn    ccoonnttrriibbuuttoo  ppeerr    cchhii    aassssiissttee  

uunn  ffaammiilliiaarree  ccoonn  ddiissaabbiilliittàà  ggrraavviissssiimmaa  
  

Catia Sani 

 

a Regione Toscana, con la Delibera della Giunta Regionale del’8 mar-

zo 2021 n.212 (allegato A e B,) ha stanziato un contributo di quasi 5 

milioni di euro finalizzato a supportare i caregiver familiari cioè coloro che 

si prendono cura e assistono un loro congiunto malato, disabile o non au-

tosufficiente. 

 

Il provvedimento prevede l’erogazione di assegni mensili di cura di circa 

400 euro destinati ai familiari di persone in condizioni di disabilità gravis-

sima o che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle 

normative legate alla pandemia oppure a programmi di accompagnamento 

finalizzati al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita. 

 

Obiettivo primario è quello di dare sostegno e sollievo al ruolo di cura e 

assistenza del caregiver familiare garantendo risposte omogenee sul terri-

torio regionale, migliorando la qualità di vita e promuovendo un percorso 

di presa in carico globale, centrato sulla persona e sui familiari. 

 

La somma stanziata è attinta dal Fondo nazionale per il sostegno del ruolo 

di cura e assistenza del caregiver familiare. Coprirà le annualità 2021 e 

2022. Si potrà accedere al contributo mediante una richiesta di presa in ca-

rico e valutazione presso gli appositi punti di accesso sociosanitari territo-

riali. La richiesta sarà esaminata da un’apposita equipe che valuterà le 

condizioni cliniche e i bisogni della persona con disabilità e anche il livello 

di carico assistenziale/stress del caregiver. 

 

Il contributo economico verrà erogato mensilmente e sarà un intervento 

aggiuntivo e complementare agli altri contributi economici erogati con le 

medesime finalità di sostegno. In quest'ultimo caso l'importo può essere 

ridotto fino alla concorrenza massima di tutti i contributi pari a 1.200 euro 

mensili. Tale tetto è ridotto a 1.000 euro mensili in caso la persona già be-

nefici di un assegno di cura per l'assistenza di minori con disabilità gravis-

sima. 

 

Sempre grazie a questo provvedimento verrà attivato un servizio regionale 

di supporto psicologico telefonico tramite il centro di ascolto regionale ri-

volto ai familiari il cui carico di cura stia risultando troppo gravoso. 

L 
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DDaa  mmaarrzzoo  iill  nnuuoovvoo  AAsssseeggnnoo  UUnniiccoo  
PPeerr  ii  ffiiggllii  ccoonn  ddiissaabbiilliittàà  nnoonn  ssoonnoo  pprreevviissttii  lliimmiittii  ddii  eettàà  

 

Marco Pelagatti 
 

’Assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie concesso per 

ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni e senza limiti di età per i figli 

disabili. L’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo fami-

liare su base ISEE valido al momento della domanda, tenuto conto dell’età e del nu-

mero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli. 

L’Assegno unico per i figli a carico, poiché è una misura “universale”, può essere ri-

chiesto anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di euro 40mila. In tal 

caso, saranno corrisposti gli importi minimi previsti. 

In particolare, è prevista una quota variabile modulata in modo progressivo (si va da 

un massimo di 175 euro mensili per ciascun figlio minore con ISEE fino a 15mila eu-

ro, a un minimo di 50 euro mensili per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o 

con ISEE pari o superiore a 40mila euro).  

Con l’entrata in vigore dell’Assegno unico e universale, a decorrere dal mese di marzo 

2022 sono abrogate le seguenti misure di sostegno alla natalità, in quanto assorbite 

dall’Assegno: Bonus mamma domani; Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli 

minori; Assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfani; Bonus bebè; Detrazioni 

fiscali per figli fino a 21 anni. 

La domanda per l’Assegno unico e universale è annuale, comprendendo le mensilità 

che vanno da marzo a febbraio dell’anno successivo. Per le domande presentate dal 1° 

gennaio al 30 giugno 2022, l’Assegno unico e universale spetta con tutti gli arretrati 

dal mese di marzo 2022 quindi conviene affrettarsi. Per le domande presentate dopo il 

30 giugno, l’Assegno decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione.  

Per informazioni dettagliate e il link per la presentazione della domanda potete visita-

te il sito INPS http://www.inps.it/prestazioni-servizi/assegno-unico-e-universale-

per-i-figli-a-carico o potete contattare la nostra sede tramite mail info@cuisole.it 

LL  

http://www.inps.it/prestazioni-servizi/assegno-unico-e-universale-per-i-figli-a-carico
http://www.inps.it/prestazioni-servizi/assegno-unico-e-universale-per-i-figli-a-carico
mailto:info@cuisole.it
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CCoonnttrriibbuuttoo    rreeggiioonnaallee  
aa    ffaavvoorree  ddeellllee  ffaammiigglliiee  ccoonn  ffiiggllii  mmiinnoorrii  ddiissaabbiillii  

 

Alessandra Milo 

 

La Regione Toscana, con Legge Regionale n. 54 del 28 dicembre 2021 all’art.19 isti-

tuisce un contributo di 700,00 euro per questo anno 2022 per le famiglie con figli 

minori disabili. 

 

I requisiti per ottenere il contributo sono: 

 per il figlio minore disabile deve essere accertata la condizione di handicap gra-

ve di cui all’articolo 3 comma 3 della Legge n. 104/92;  

 la data di nascita del figlio disabile deve essere successiva al 31/12/2003; 

 la domanda può essere presentata da un genitore o da chi è titolare della re-

sponsabilità genitoriale, purché  faccia parte dello stesso nucleo familiare del fi-

glio disabile; 

 sia il genitore ed il figlio disabile devono essere residenti in Toscana al momento 

della presentazione della domanda; 

 l’ISEE del nucleo familiare deve essere inferiore a 29.999,00 euro. 

 

La domanda deve essere presentata al proprio comune di residenza entro il 30 giu-

gno 2022. La modulistica può essere ritirata direttamente al proprio comune oppu-

re scaricata al seguente link http://www.toscana-accessibile.it/en/legge-regionale-

n.54/2021-contributo-a-favore-delle-famiglie-con-figli-minori-disabili (stampare 

e riempire Allegato “A” e Allegato “B” in fondo alla pagina). 

http://www.toscana-accessibile.it/en/legge-regionale-n.54/2021-contributo-a-favore-delle-famiglie-con-figli-minori-disabili
http://www.toscana-accessibile.it/en/legge-regionale-n.54/2021-contributo-a-favore-delle-famiglie-con-figli-minori-disabili
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CCUUII  DDII  CCAAMMPPII  BBIISSEENNZZIIOO  --  PPRROOGGEETTTTOO  22002222  

““SSaabbaattii  aa  MMaaccrraammèè””  
Daniela Rocca 
 

opo un’interruzione forzata a causa dell’emergenza sanitaria, sono finalmente ripresi gli incontri 

dei nostri ragazzi con gli eccezionali educatori di Macramè: un appuntamento del sabato che riem-

pie di gioia tutti i partecipanti. Il percorso prevede 16 incontri divisi tra i due gruppi: gruppo verde e 

gruppo giallo. Durante questi incontri vengono sviluppate ed elaborate con attività specifiche le sugge-

stioni, le emozioni e le sensazioni.  

Le varie suggestioni sono suddivise immaginandone il colore e la forma, proponendo poi delle attività 

specifiche per la comprensione di esse. Ogni incontro inizia con degli spezzoni di film o cortometraggi in 

cui si parla della sensazione da trattare. Dopo una presentazione dell’emozione, si dà il via all’attività ve-

ra e propria. Ogni attività si conclude facendo ascoltare musiche e creando delle melodie con gli strumen-

ti a disposizione, dando vita ad una vera e propria band. Ogni volta è un bellissimo viaggio alla scoperta 

dei vari stati d’animo! 

Un grosso ringraziamento va ai volontari, che ci regalano il loro tempo 

prezioso permettendo ai nostri ragazzi di incontrarsi e di passare un po’ 

di tempo in allegria, circondati dal loro caloroso affetto. 

Grazie di cuore!!! 

D 



             14                                                                                                                                                                                                                      i ragazzi del sole 

 

CCoonnttrriibbuuttii  LLeeggggee  RReeggiioonnaallee  8811//22001177  
““IInntteerrvveennttii  aattttii  aa  ffaavvoorriirree  llaa  mmoobbiilliittàà  iinnddiivviidduuaallee  ee  ll’’aauuttoonnoommiiaa  ppeerrssoonnaallee  ddeellllee  ppeerrssoonnee  ccoonn  ddiissaabbiilliittàà””  

 

Marco Pelagatti 
 

’è tempo fino al 21 aprile per fare richiesta dei contributi regionali previsti nel bando. Le spese rimborsa-

bili sono quelle sostenute in tutto il 2021 per l’acquisto di autoveicoli nuovi o usati, adattati o da adattare, 

per la modifica degli strumenti di guida, per il trasporto di persone con disabilità. Il contributo è in aggiunta a 

quanto già previsto dalla L.104/92 a livello nazionale, ma vale solo per disabilità motorie permanenti e per I-

SEE del nucleo familiare inferiore a 33.000 euro. I dettagli dei contributi e dei beneficiari sono riportati 

nell’avviso pubblico consultabile al seguente link: http://www.toscana-accessibile.it/cra/bandi-e-progetti dove 

troverete anche i documenti necessari per inoltrare la domanda.  

Per informazioni è possibile anche rivolgersi a: CRA Centro regionale accessibilità, telefonando 

al 3356984984 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, o via mail a: cra@regione.toscana.it 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

C 

L’Associazione CUI I RAGAZZI DEL SOLE 

e la Fondazione di Partecipazione ORACONNOI 
 

CCCEEERRRCCCAAANNNOOO   VVVOOOLLLOOONNNTTTAAARRRIII   
 

Hai mai pensato di dedicare un po’ del tuo tempo? Diventa Volontario! 
Hai trovato quello che cercavi! Mettiti in gioco con noi! 

 

LE NOSTRE ATTIVITA’ 
 

GIARDINO DI VILLA DONEY. Via di Mosciano 2, Scandicci zona Vingone 

- SEDE. Via del Molin Nuovo 22, Scandicci - CASA VIOLA. Vicolo Busoni 

8, Scandicci zona Casellina - CASA HUMANITAS. Via dell’Orto 7/C a 

Scandicci zona Badia a Settimo - CASA AMICA. Via Pio Fedi, Firenze 
 

Per informazioni tel. in sede allo 055.254419 dalle 10:00 alle 12:30 dal 
lunedi al venerdi, oppure inviare mail info@cuisole.it 

 

VIENI A TROVARCI! 
ABBIAMO BISOGNO DI TE! 

 

Farai del bene agli altri. Misurerai le tue capacità nell’affrontare situa-
zioni nuove. Accrescerai la tua autostima. Aumenterai la capacità di 

rapporto con il prossimo. Se  sei  un  giovane, otterrai  attestazione di 
credito per il  punteggio scolastico 

SSSOOOSSSTTTIIIEEENNNIII   

III   NNNOOOSSSTTTRRRIII   

PPPRRROOOGGGEEETTTTTTIII   
 

 BOLLETTINO POSTALE 
Conto Corrente Postale N. 18496505 Intestato a CUI 
COMITATO UNITARIO INVALIDI I RAGAZZI DEL SOLE ON-
LUS - Via del Molin Nuovo 22 - 50018 Scandicci (FI) 
 

 BONIFICO BANCARIO 
Presso BANCA INTESA SAN PAOLO 
IBAN: IT16T0306938085100000001625 
 

 DONAZIONI 
Tramite Bollettino Postale, Bonifico Bancario, oppure 
telefona o passa direttamente in sede 

 
LE DONAZIONI A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE 
GODONO DEI BENEFICI FISCALI PREVISTI DALLA 

LEGGE. IMPORTANTE  SCRIVERE NELLA  CAUSALE 
 "EROGAZIONE   LIBERALE" 

 

Autorizzazione Tribunale Firenze N. 4304 del 25/02/1993. Trimestrale periodico a cura del CUI I Ragazzi del Sole onlus. Via del Molin Nuovo 22-24-26 50018 Scandicci 
(Firenze) Tel. 055.254419 - www.cuisole.it - info@cuisole.it - ONLUS D.L. 04/12/1997 N. 46 Reg. Trib. Società N. 921/25 - Direttore Responsabile, Pelagatti Marco - 
Poste Italiane spa - Spedizione in A.P. D.L. 353/23003 (conv. In L. 27/02/2004 N. 46) Firenze 2 - Il materiale inviato non viene restituito salvo accordi scritti - Gli articoli 
firmati e pubblicati rispecchiano le opinioni degli autori.  Numero chiuso il 31 Marzo 2022. Stampa in proprio. 

RICORDATI 
di rinnovare la quota associativa! 

     

      Socio Sostenitore:  offerta libera                          Socio  Ordinario:  €  40,00 

VERSAMENTI 

Conto Corrente Postale N. 18496505 

Bonifico bancario a Banca Intesa IBAN: IT16T0306938085100000001625 

 

http://www.toscana-accessibile.it/cra/bandi-e-progetti
mailto:cra@regione.toscana.it
http://www.cuisole.it/
mailto:info@cuisole.it
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Calendario alla mano, ecco 
le scadenze da rispettare per 
la presentazione del 730 o del 
Modello Unico per il 2022 e 
per specificare la destinazio-
ne del 5x1000. 
Il Modello 730/2022 e il Mo-
dello Precompilato 730/2022 
devono essere presentati dai 
lavoratori dipendenti e dai 
pensionati.  
Quest’anno, la data di sca-
denza per la loro presenta-
zione, per via telematica di-
rettamente all’Agenzia delle 
Entrate o per il tramite di un 
CAF, di un professionista abi-
litato o del sostituto di impo-
sta, è fissata per il 30 set-
tembre 2022. 
 

 

 Compila la scheda sul modello 730 o Unico 

 Firma nel riquadro indicato come “Sostegno del 
volontariato” che include anche le Associazioni ONLUS 

 Indica nel riquadro il codice fiscale dell’Associazione 

CUI I Ragazzi del Sole 94017790489 

 Firma nello stesso riquadro 
 
 
 
 

 

DDDeeessstttiiinnnaaa   iiilll   tttuuuooo   

555   xxx   111000000000   
aaallllll’’’AAAssssssoooccciiiaaazzziiiooonnneee   

CCCUUUIII   

I Ragazzi del Sole  

Un piccolo impegno 

per un GRANDE risultato! 

Anche tu puoi dare una mano! 
Donare è semplice 

 

Scrivi il Codice Fiscale 94017790489 
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Pasqua è la festa della 

Resurrezione di Gesù e più 

profanamente un momento 

di riflessione e rinascita. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o 

 

Il Consiglio Direttivo del 

CUI augura a tutti una 

Buona Pasqua nella 

speranza che questo spirito 

di rinnovamento possa 

manifestarsi nei prossimi 

mesi e si possa tornare alla 

condivisione e alla 

solidarietà fra le persone 

accantonando per sempre 

l’orrore dell’isolamento e 

della guerra. 


