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non possiamo e non vogliamo nasconderci che, tante
evidenti difficoltà politiche, divisioni culturali
ideologiche, nonché apparenti interessi di categoria,
rendano, da sempre e ancora oggi, più difficile e
complicata l’esistenza e la vita quotidiana delle
persone con disabilità, purtroppo le aspettative sociali
ed economiche per il futuro confermano questo
andamento negativo.
Al di là di tanti discorsi sul diritto a “vivere eguali”,
ancora oggi così disatteso, vediamo soltanto interventi
economici ridotti e poco risolutivi, sebbene in presenza
di tanti sprechi, scarsa trasparenza portatrice di una
possibile e strisciante illegalità diffusa.
Per questo crediamo occorra un grandissimo lavoro
soggettivo e comune, per costruire e consolidare la
consapevolezza e la responsabilità delle stesse
persone con disabilità oltre che della Società tutta,
di non voler vivere come persone inferiori
classificate di serie B.
Non dobbiamo e non possiamo più accettare
soluzioni di compromesso o accontantarci di false
promesse, protratte nel tempo, confezionate con la
politica della pratica umiliante, a volte comoda,
assistenzialista, (vedi) “Decreto Tangorra e Bandi”,
di cui alle attuali conseguenti confusioni che si
sono venute a creare nelle sparse amministrazioni
territoriali e locali.
Dobbiamo ricordarci, per contro, quanto siamo
obbligati a costruirci e sostenere, laddove non presenti,
valide alternative che siano veramente includenti in
quella società che, in realtà, disconosce le vere necessità
e pratiche che ci possano consentire di volere e poter
essere “tutti eguali”, in una società che sembra
insensibile a restituirci e a riconoscere la nostra
autodeterminazione e le nostre motivazioni che
ambiscono, semplicemente, ad ottenere il riconoscimento
della dignità di persona.
Questo è il presupposto fondamentale da cui ripartire,
quindi è importante, sempre e in ogni occasione, la
presenza di tanti “noi oggi”, perché non è sempre
tutta colpa di ”loro”, anche...“noi” (tutti?) dobbiamo
compiere una “rivoluzione scientifica” e culturale,

trasformando il dirito all’assistenza così propinata in
Progetto di Vita Autogestita richiesta dalla stessa
persona con disabilità, che deve voler ri-qualificare
per attivare il proprio diritto/dovere di far parte della
società anche attraverso la Vita Indipendente autodeterminata da ottenere e realizzare non con i L.E.A., ma,
sollecitando la propria dignità di Persona, con i L.E.V.I.
(Livelli Essenziali Vita Indipendente), come già
previsti, d’altronde, da Conv. ONU, Carta Europea dei
Diritti dell’Uomo, dalla nostra Carta Costituzionale,
e ancora dalla nostra Legislazione Nazionale, Delibere
e Regolamenti Locali, così pure da passati Contributi
Associativi (già dimenticati o accantonatiti), cito:
la vecchia Carta di Enil o lo scopo sociale dello Statuto
di Consequor e di altre ancora. La Vita Indipendente
non è utopia, volendola, può diventare realtà.
Quindi non fondi e graduatorie genralizzate, bensì
progettazioni e motivazioni assolutamente individuali
che non fossero gestiti con dati “statistici” come
(... la media del pollo), diversamente, per tutti noi si
prospetta un futuro ancora più buio e discriminatorio,
con la prospettiva di un ritorno ad un passato triste che
credevamo e vorremmo spento per sempre.
E’ necessario superare e abbattere le divisioni e le
differenze, anche ideologiche, che pure esistono fra noi.
Per questo uniamo le nostre forze, la nostra esperienza,
e confrontiamoci nella prossima Assemblea per
costruire una nuova e più incisiva ENIL ITALIA,
perché sia il principio e la forza Essenziale della Vita
Indipendente, e la stessa diventi l’inclusione sociale
credibile, partecipata e contagiosa, insomma quella
VITA VERA possibile per tutte le persone con
disabilità che la vogliano.
Per questo ed altro ENIL siamo “Tutti Noi” e se
il futuro sarà più incerto e problematico, Noi lo
affronteremo più numerosi, più forti ma dovremo
lavorare insieme, con pluralità e con efficienza,
insomma, occorre essere e saremo più ENIL,
trasportando la filosofia di un passato propositivo
in un presente concreto e reale.
E se il futuro sarà preoccupazione per molti, il
presente deve essere preoccupazione di tutti.
La Segreteria Operativa di ENIL Italia
Augura Buon Lavoro.

E’ indetta
l’Assemblea Ordinaria dei Soci ENIL Italia
il 5 maggio 2016 alle ore 23 a Carmagnola (To)
vic. Mantellino 6. In mancanza del numero legale,
in seconda convocazione: sabato 7 e domenica 8
maggio 2016, presso l’Hotel Tulip Inn
corso Canonico G. Allamano 153 - Rivoli (To).

Ordine del Giorno:
1) Elezione del Presidente dell’assemblea e nomina
del Segretario.
2) Relazione a consuntivo con situazione finanziaria
dell’Associazione al 31 dicembre 2015.
3) Relazione a preventivo di situazione finanziaria
dell’Associazione per l’anno 2016.
4) Relazione dell’attività sociale svolta dalla Segreteria
in carica nell’anno 2015,
- dibattito su organizzazione e attività per l’anno 2016
in preparazione dell’auspicabile ricostituzione di
ENIL Italia da gennaio 2017;
5) Quale collaborazione futura con FISH e OND,
quali risultati raggiunti a oggi e quali progetti sono
attualmente operativi, con quali aspettative e
proiezioni sociali per la disabilità anche motoria..
- Ipotesi di iscrizione per l’anno 2017, quale costo?
6) Discussione su proposte di Leggi nazionali sulla
Vita Indipendente;
- dibattito e proposte sul futuro del Decreto Tangorra,
in previsione di un possibile confronto alla Conferenza
Nazionale prevista a Firenze in settembre 2016:
7) Relazione sulla situazione della Vita Indipendente
testimoniata da Associazioni, Gruppi, Comitati,
già presenti e operativi sui territori delle Regioni:
situazione progetti, valutazione enti, risorse,
assunzione assistenti personali, contributi, rapporti
sindacali, buste paga, conoscenza Legge 162,
Decreto Tangorra, assegni di cura, ISEE e altro.

8) Proposta e supporto informativo a quanti volessero
costituire sul territorio della propria Regione:
Associazioni, Gruppi o Comitati, regolarmente
registrati con codice fiscale avente come scopo
sociale la promozione e la diffusione della Vita
Indipendente, con adesione all’Associazione
Nazionale ENIL ITALIA, quale che sia l’assetto
costitutivo anche di tipo Federale.
9) Proposta di variazione dello Statuto attuale di
ENIL verso Associazione Onlus di Promozione
Sociale a carattere nazionale, con compito di
coordinamento nazionale e decorrenza gennaio
2017, avente scopo sociale primario la promozione
e la diffusione della Vita Indipendente con la
partecipazione di tutte le realtà Associative, Gruppi,
Comitati presenti sul territorio di ogni singola
Regione che volessero aderire e abbiano come
progetto lo stesso indirizzo e scopo sociale di
ENIL ITALIA: la Vita Indipendente;
- delega di conduzione amministrativa all’attuale
Segreteria fino a dicembre 2016.
10) Proposta di variazione dello Statuto attuale di
ENIL ITALIA verso Associazione Onlus di
Promozione Sociale a carattere nazionale di
tipo Federale con funzione di coordinamento e
e di rappresentanza a decorrere dal gennaio 2017,
avente scopo sociale primario la promozione e
la diffusione della Vita Indipendente con la
partecipazione di tutte le realtà Associative,
Gruppi, Comitati presenti sul territorio di ogni
singola Regione che volessero aderire e abbiano
come progetto lo stesso indirizzo e scopo sociale
di ENIL ITALIA: la Vita Indipendente;
- delega di conduzione amministrativa all’attuale
Segreteria fino a dicembre 2016.

PROGRAMMA
SABATO 7 MAGGIO
Ore 9,30

Ritrovo dei partecipanti all’Assemblea,
- iscrizioni anno 2016.

Ore 10,00

Saluto del Presidente ENIL ITALIA.

Ore 10,30 Inizio dei lavori:
- punto 1 di cui all’OdG
- approvazione o modifica dell’OdG
- votazione.
Ore 11,00

Punti 2 e 3 di cui all’OdG
- dibattito e votazione.

Ore 11,45

Punto 4 di cui all’OdG
- dibattito e votazione.

Ore 12,30 Pausa pranzo
Ore 14,00

Ripresa lavori:
- punti 5 - 6 di cui all’OdG
- dibattito e votazione.

Ore 15,30

Punto 7 di cui all’OdG
- dibattito e votazione.

Ore 17,00
Ore 17,30

Punto 8 di cui all’OdG
- dibattito e votazione.

Ore 19,00 Sospensione dei lavori - cena
DOMENICA 8 MAGGIO
Ore 9,30

Ore 10,30

Ripresa dei lavori:
punto 9 di cui all’OdG
- dibattito e votazione.
Pausa Caffè

Punto 10 di cui all’OdG
- dibattito e scelta con votazione finale.
Ore 12,30 Chiusura dei lavori,
13,00 saluto.
Ore 11,00

N. B.:
sono ammessi alla votazione tutti i Soci (persone
fisiche) in regola con la quota di iscrizione 2016.

Pausa Caffè

