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COMUNICATO STAMPA
A BASSANO ANFFAS ONLUS PROMUOVE L’INCONTRO SULLA NUOVA LEGGE DEL DOPO
DI NOI E LE TUTELE GIURIDICHE PER LE FAMIGLIE CON DISABILITA’
Appuntamento giovedì 12 maggio alle ore 18 presso la Sala Padre Carmine dell’Istituto Scalabrini
Bassano del Grappa, 10 maggio 2016 - Il 4 febbraio 2016 la Camera ha approvato il testo di legge sul
“Dopo di noi” che ora passa al Senato. Una legge, le “Disposizioni in materia di assistenza in favore
delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” attesa da decenni da famiglie con figli
disabili, operatori e istituzioni. Molte le novità annunciate, dall’istituzione del primo fondo per
l’assistenza alle persone con disabilità grave destinato a favorire percorsi di de-istituzionalizzazione e
di supporto, alla realizzazione di interventi innovativi di residenzialità e alle nuove agevolazioni fiscali
di deducibilità che si affiancano ed integrano con le tutele giuridiche già esistenti, alcune delle quali,
però, ancora poco note, come i trust a favore di persone con gravi disabilità. Su questi temi ANFFAS
Bassano, in collaborazione con ANGSA VENETO e il patrocinio dell’Assessorato ai Servizi alla Persona
del Comune di Bassano, promuove giovedì 12 maggio alle ore 18 presso la Sala Padre Carmine (1° piano)
dell’ Istituto Scalabrini un incontro aperto a tutti con l’avvocato Gianfranco de Robertis, da un
ventennio impegnato sui temi della tutela e promozione delle persone con disabilità e che, negli
ultimi anni, ha seguito da vicino i lavori parlamentari partecipando ad audizioni parlamentari e
collaborando alla stesura delle varie proposte emendative di cui è stata portavoce Anffas.
“Siamo lieti di poter ospitare a Bassano questo confronto su un tema di così grande attualità - afferma
il Presidente di Anffas Bassano, Diego Dalla Giacoma - offrendo l’occasione alle famiglie, sempre
combattute nelle difficili scelte sul futuro dei propri famigliari, di conoscere da vicino tutte le
opportunità della nuova legge e l’intero panorama di tutele giuridiche. Allo stesso tempo, invitiamo
operatori e istituzioni a cogliere l’opportunità di un franco confronto direttamente con una fonte
diretta, l’avvocato Gianfranco de Robertis, da 12 anni consulente legale di Anffas Nazionale. “
L’appuntamento si inserisce all’interno del percorso che Anffas Bassano ha intrapreso con la
realizzazione di Casa Rubbi, il progetto dedicato ad un futuro di crescente inclusione, pari dignità e
pari opportunità delle persone con disabilità del territorio bassanese, dove il tema del “Durante e
Dopo di Noi”, insieme alle esigenze della quotidianità, troveranno risposte in una struttura moderna
e funzionale composta da un Centro diurno con spazi aggregativi e formativi ed una Comunitàalloggio per offrire una residenzialità ai disabili senza famiglia.
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