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Oggetto: ripresa delle attività, aggiornamenti. 

 

Cari amici 

 

 In  questo periodo di loockdown le attività dell’associazione e quelle dell’ente gestore non si 

sono fermate. 

 Come ente gestore oltre alle normali incombenze della gestione si sono aggiunti tutti gli 

adempimenti previsti dalle leggi nazionali, regionali e locali (DVR specifico con norme e procedure 

anticontagio, formazione del personale, moduli e protocolli ecc).  È in atto un giornaliero monitoraggio, 

condiviso su apposito portale COVID19 di ATS,  delle persone che vivono e lavorano nelle Comunità 

dove è stato, finora, impedito l’ingresso di chiunque non faccia parte dello staff, il reperimento 

continuo dei dispositivi di protezione individuale, e degli altri strumenti atti a proteggere gli abitanti 

della comunità ci impegna giornalmente. Stiamo preparando le procedure per consentire nuovamente 

l’accesso in CSS a parenti, tutori e AdS, volontari anche del Servizio Civile Universale. Abbiamo 

ottenuto dalla ATS che a tutti gli abitanti delle comunità e agli operatori fosse fatto il tampone 

rinofaringeo, il risultato negativo e la mancanza dei sintomi che indicherebbero la presenza di contagio 

per tutti, testimonia l’attenzione degli operatori per la salute delle nostre persone. 

 L’assenza nelle CSS dei Volontari di servizio civile e la necessità  di coprire le 24 ore in CSS, vi 

ricordo che non  abbiamo più mandato le nostre persone ai CDD già dalla fine di febbraio, ci ha 

imposto l’assunzione di nuovi operatori. Inoltre due nostri operatori andranno in pensione a luglio, uno 

a settembre e uno a fine anno. 

 L’attività politica dell’associazione è continuata in modalità call conference. 

 Anffas nazionale ci aggiorna quotidianamente attraverso il sito e un gruppo whatsapp 

condividendo con tutti noi le azioni che porta avanti nei confronti dello Stato tenendo alta la 

l’attenzione dei legislatori sulle specifiche necessità delle persone con disabilità; abbiamo avuto con 

loro incontri in call conference che hanno raccolto le istanze dei territori. 

 Anffas Lombardia ha indetto due incontri dove sono state valutati e discussi sia gli interventi 

da effettuare per ottemperare alle disposizioni regionali,  che le azioni da portare avanti per la tutela 

e il supporto alle famiglie e alle PcD.  

 ATS Pavia ha convocato il Tavolo del Terzo Settore di cui facciamo parte per condividere le 

azioni anticontagio e gli eventuali supporti. La Cabina di Regia, di cui fanno parte gli Ambiti (Comuni, 

Piani di Zona) della provincia e le organizzazione del Terzo Settore ha prodotto un progetto 

presentato a Fondazione Comunitaria per l’implementazione e il supporto alle associazioni che fanno 

trasporto sociale e sanitario. Inoltre ha da poco condiviso con gli Enti del Terzo Settore (ETS) la DgR 

3183 di Regione Lombardia dedicata alla Fase2 (Piano Territoriale) che prevede tre principi per la 

riapertura dei servizi: sicurezza, gradualità, modularità/flessibilità. La ripresa di tutte le attività del 

sociale, dalle scuole ai CDD, CSE, SFA ecc, dovrà essere preceduta da una progettazione che preveda 

tutte le misure anticontagio (distanziamento, DPI, monitoraggio della salute, sanificazione continua, 

percorsi di screening, numero ristretto di persone, uso degli spazi aperti o alternativi, nuovi progetti 
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educativi individuali , ecc) e che coinvolga le famiglie e le PcD rendendole consapevoli dei rischi che 

ancora sussistono. 

 È stato convocato il Comitato di gestione di CDD, SFA. Gli operatori hanno presentato le 

attività che hanno messo in atto durante il lockdown e hanno preannunciato la riapertura dei servizi. 

In quel momento non era stata ancora emanata la dgr specifica (uscita il giorno dopo) quindi non hanno 

potuto specificare le modalità della ripresa dei servizi. 

 Il Comune di Pavia ha coinvolto le associazioni e le organizzazioni (cooperative) del TS nei lavori 

delle commissioni Mobilità, Istruzione, Sport, Commercio, Servizi Sociali. Abbiamo dato l’adesione a 

tutte portando l’attenzione del Comune sui rischi che i nostri figli e le nostre famiglie stanno 

correndo.  

Abbiamo messo l’accento in particolare su: 

 Rischio di esclusione e perdita dei diritti; 

 Impoverimento delle famiglie; 

 Vita indipendente e L112; 

 Piste ciclabili e marciapiedi fruibili; 

 Screening anche per gli assistenti familiari; 

 Distribuzione di mascherine alle famiglie; 

 Potenziamento del servizio domiciliare; 

 Necessità di supporto economico anche alle associazioni che si sono finora spese nel supportare 

famiglie e PcD. 

L’assessore ai Servizi Sociali ha assicurato di avere presente tutti i problemi e che tutti gli 

assessorati stanno collaborando tra loro per ottimizzare gli interventi e le risorse (che sono già in 

esaurimento). In  particolare istituiranno tavoli tecnici specifici; stanno valutando un maggior 

coinvolgimento dei quartieri e l’implementazione della presenza del Comune anche con l’istituzione 

dell’Infermiere di quartiere 

Alle commissioni hanno partecipato moltissime associazioni, cooperative, sindacati; specialmente su 

Istruzione e Servizi Sociali le associazioni del territorio hanno proposto il loro supporto per la 

gestione del tempo estivo, alcune propongono centri estivi con progetti educativi e culturali e tutte 

auspichiamo una maggiore azione di coordinamento e supporto anche economico da parte del Comune. 

Come Anffas Pavia continueremo a supportare le famiglie con il SAI?  

Un discorso a parte per l’istruzione. 

L’Assessore Cantoni afferma di avere pronte le indicazioni per la gestione degli alunni disabili, 

l’organizzazione dei centri estivi, la riapertura delle scuole a settembre. Anche in questo settore le 

associazioni sono pronte a dare il loro contributo. Molte hanno sollecitato il Comune a censire le aree 

verdi comunali e ripristinarle con lavori di manutenzione del verde. 

Anffas Pavia, attraverso la nostra referente alla scuola prof.ssa Morra ha effettuato una call 

conference con la prof.ssa Mosa dell’Ufficio territoriale Scolastico, dove, insieme ad altre 

associazioni, abbiamo sottolineato la difficoltà dei nostri bambini nella Didattica A Distanza (DAD), 

evidenziata anche da un monitoraggio promossa dall’UTS che sottolinea la necessità di un contatto 

diretto, ma  anche le difficoltà dei familiari a gestire i mezzi tecnologici e la gravità di alcuni alunni, 

promuovendo la necessità per i nostri bambini di tornare a scuola per riprendere le relazioni 
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prevedendo spazi, anche alternativi e all’aperto, o la possibilità di avere educatori a domicilio 

supportati dagli insegnanti di sostegno. La prof Mosa tranquillizza sull’ipotesi della promozione a tutti: 

specialmente per i ragazzi che devono passare da un ordine scolastico a quello successivo sarà 

possibile reiscrivere il bambino alla classe precedente. Si attendono le disposizioni del Ministero 

Successivamente all’incontro sono stati emanati dalla Regione una Dgr e  l’ordinanza con le linee guida 

per la riapertura delle attività a cui le Istituzioni e le Associazioni stanno lavorando per preparare la 

gestione delle attività dei prossimi mesi in coordinamento con ATS Comune Ufficio Territoriale Della 

Regione. 

Anche noi ci stiamo attrezzando per la riapertura in presenza dell’ufficio (che ha continuato 

incessantemente le attività in smart-working) del SAI? e di Casa Satellite, mentre la coop 

Sant’Agostino sta preparando la riapertura del CSE Samarkanda. Avendo sospeso il soggiorno estivo 

stiamo preparando attività per gli abitanti delle CSS per i prossimi mesi. 

L’impegno e l’attenzione da parte di tutti noi è sempre altissima, sottolineiamo la necessità di 

conservare alta la prudenza, anche se il nostro cuore vorrebbe il ritorno alla normalità per tutte le 

famiglie ora deve avere la prevalenza la consapevolezza che il pericolo non è passato e che la prima 

tutela da mettere in atto per i nostri figli è per la loro salute fisica. 

 

Vi aggiorneremo sulle prossime iniziative rispetto ai servizi e alla scuola. 

 

Cordialmente  

 

 

 

 

La Presidente 

             Mauretta Cattanei 

                                                                      

 


