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Rinvio nuovo ISEE

- Egr. Prof. Mario Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
- Egr. Prof. Renato Balduzzi, Ministro della salute
- Egr. Prof.ssa Elsa Fornero, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
- Egr. Prof.ssa Maria Cecilia Guerra, Sottosegretario al lavoro e alle politiche sociali
Preoccupati dichiarazioni mass-media, chiediamo rinvio approvazione nuovo Isee al prossimo
Parlamento in modo da consentire esame da parte organizzazioni e persone interessate. In ogni
caso si chiede – anche ai sensi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità –
uguaglianza dei criteri per la compartecipazione richiesta ai soggetti a cui sono attribuiti oneri
riguardanti, da un lato, le persone con patologie e/o handicap invalidanti e, dall’altro lato, i
soggetti in difficoltà economiche per disoccupazione, cassa integrazione, assegnazione alloggi
edilizia economica, rette asili nido e scuole materne non coperte dalle risorse dei genitori e altri
casi sociali. A nostro avviso le malattie e gli handicap non devono diventare motivo di sofferenza
economica a carico dei loro parenti conviventi o non conviventi.
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Fanno parte del Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base) le seguenti organizzazioni: Associazione
Geaph, Genitori e amici dei portatori di handicap di Sangano (To); Agafh, Associazione genitori di adulti e fanciulli
handicappati di Orbassano (To); Aias, Associazione italiana assistenza spastici, sezione di Torino; Associazione “La Scintilla”
di Collegno-Grugliasco (To); Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie, Torino; Associazione “Odissea 33” di
Chivasso (To); Associazione “Oltre il Ponte” di Lanzo Torinese (To); Associazione “Prader Willi”, sezione di Torino; Aps,
Associazione promozione sociale, Torino; Asvad, Associazione solidarietà e volontariato a domicilio, Torino; Associazione
tutori volontari, Torino; Cogeha, Collettivo genitori dei portatori di handicap, Settimo Torinese (To); Comitato per
l’integrazione scolastica, Torino; Coordinamento dei Comitati spontanei di quartiere, Torino; Coordinamento paratetraplegici, Torino; Ggl, Gruppo genitori per il diritto al lavoro delle persone con handicap intellettivo, Torino; Grh, Genitori
ragazzi handicappati di Venaria-Druento (To); Gruppo inserimento sociale handicappati di Ciriè (To); Ulces, Unione per la
lotta contro l’emarginazione sociale, Torino; Utim, Unione per la tutela degli insufficienti mentali, Torino.

