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di Giambattista Anastasio

Due mesi e mezzo non sono sta-
ti sufficienti per la semplice atti-
vazione di un voucher. Così Mo-
rena Manfreda, mamma di Ma-
nuel nonché presidente dell’as-
sociazione Abilità Diverse, si è ri-
volta all’avvocatessa Ivana Con-
solo ed ha fatto pervenire
all’Agenzia di Tutela della Salu-
te (ATS) di Milano una diffida
con messa in mora. Finché quel
voucher non viene attivato, in-
fatti, Manuel non può usufruire
delle terapie da esso previste. Il
voucher in questione è quello in-
trodotto dalla Giunta regionale
lo scorso febbraio, finanziato
con 6 milioni di euro, considera-
to e promosso dalla stessa Giun-
ta come una misura innovativa
tra quelle a sostegno delle per-
sone con disabilità e delle loro
famiglie. Nel caso di Manuel, tre-
dicenne con un disturbo dello
spettro autistico, il voucher con-
sente di usufruire della terapia
cognitivo-comportamentale sot-

to la guida di un educatore spe-
cializzato. Una possibilità, que-
sta, che da due mesi e mezzo è
solo sulla carta.
«Ad agosto – spiega Manfreda
– l’Azienda socio sanitaria terri-
toriale (Asst) Ovest Milanese ha
convalidato il piano per il vou-
cher autismo e ha inviato gli atti
all’ATS di Milano perché provve-
desse ad attivare la misura e ad
inviare i documenti del caso
all’ente erogatore», vale a dire
all’ente che dovrà garantire al
ragazzo le ore di terapia. Ottenu-
ta la convalida, Manfreda si
aspetta di poter attivare il vou-

cher già da settembre. Ma le set-
timane passano senza che ci sia-
no novità. «Ad un certo punto –
racconta la presidente di Abilità
Diverse – ho cercato di capire
che cosa stesse accadendo e al-
la fine ho realizzato che lo stallo
era dovuto ad un errore banale
ma al tempo stesso incredibile:
l’autorizzazione al voucher era
stata inviata all’indirizzo sbaglia-
to». L’ente erogatore, infatti, ha
più sedi, ne ha in Comuni diver-
si e, quindi, in territori di compe-
tenza di ATS diverse. Il centro
che ha in carico Manuel sta a Va-
rese, quindi sotto la competen-

za di ATS Insubria. L’autorizza-
zione al voucher autismo, inve-
ce, è stata inviata ad un altro
centro dello stesso ente, stavol-
ta a Cesano Boscone, nell’hin-
terland milanese. «Ora sarebbe
sufficiente che il tutto fosse tra-
smesso a Varese e all’ATS Insu-
bria – dice Manfreda –. Ma ad

oggi questo passaggio non è
stato fatto e non so per quale
motivo». Da qui la decisione di
ricorrere ad un legale e ad una
diffida.
«Mio figlio – sottolinea Manfre-
da – sta perdendo settimane e
settimane di terapia. Siamo in
questa situazione di vuoto e di
stallo da agosto, ormai. È assur-
do lasciare un ragazzo senza un
servizio che gli è stato ricono-
sciuto perché si mandano carte
ad indirizzi sbagliati e, come
non bastasse, adesso si tarda
nel porre rimedio all’errore».
Complice il fatto che si tratta di
una misura nuova, il percorso
del voucher autismo non è sta-
to, finora, dei più semplici. A lu-
glio la Giunta regionale, su solle-
citazione delle associazioni, ha
dovuto approvare una proroga
per l’erogazione dei voucher: il
termine per poterlo ottenere è
slittato al 31 dicembre 2022.
Una scelta dovuta alle difficoltà
operative riscontrate nel tra-
sporre la misura dalla carta alla
realtà e denunciate proprio dal-
le associazioni. Toccherà ad un
Tavolo tecnico, istituito in Regio-
ne, valutare, alla luce dell’espe-
rienza di questi mesi, eventuali
correttivi da apportare alla misu-
ra in modo da renderne più sem-
plice l’utilizzo.
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“Odio online: caratteristiche e
strumenti di risposta”. È il titolo
del convegno che ieri all’Univer-
sità Cattolica ha riunito rappre-
sentanti delle forze dell’ordine,
della pubblica amministrazione
e dell’ateneo per condividere i
metodi di contrasto all’incita-
mento all’odio sul web. Evento
organizzato dall’Osservatorio
per la sicurezza contro gli atti di-
scriminatori (Oscad), dalla coor-
dinatrice nazionale per la lotta
contro l’antisemitismo della Pre-
sidenza del Consiglio, Milena
Santerini, e dall’Ufficio naziona-
le antidiscriminazioni razziali
(Unar). I dati dello scorso anno

mostrano come la diffamazione
sia in testa tra i reati online con
2.455 casi trattati contro i 203
di stalking, gli 806 di minacce, i
265 di revenge porn ed i 157 di
istigazione. Numeri resi noti dal
direttore del Servizio polizia po-
stale e delle comunicazioni, Iva-
no Gabrielli. Il tenente colonnel-
lo Agostino Scala, comandante
del Gruppo Carabinieri di Mila-
no ha ribadito la potenzialità del-
la sinergia d’azione tra polizia e
Arma rappresentata dall’Osser-
vatorio e dalla nuova figura de-
gli “Oscad territoriali”, «un im-
portante strumento di preven-
zione, contrasto e formazione».
Stefano Delfini, dirigente supe-
riore della polizia di Stato e di-
rettore del Servizio analisi crimi-

nale, ha illustrato gli esiti dell’at-
tività di monitoraggio durante
la pandemia, che indicano «una
recrudescenza delle manifesta-
zioni di odio nei confronti di ca-
tegorie professionali in prima li-
nea: giornalisti, amministratori
locali e personale sanitario».
«Un’occasione unica di dialogo
e confronto», ha sottolineato il
vice capo della polizia e presi-
dente dell’Oscad, Vittorio Rizzi.
«C’è ancora da lavorare, tenen-
do sempre ben presente che le
vittime sono sempre tragica-
mente reali».
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LA CONSEGUENZA

«Mio figlio perdendo
intere settimane
di lavoro
con l’educatore»

Diritti a intermittenza

Il convegno alla Cattolica

Cresce l’odio in rete
Nel 2021 oltre 2.400 casi

Indirizzo errato, 13enne senza terapia
E la madre manda una diffida all’Ats
Al ragazzo è stato riconosciuto il voucher autismo ma per un banale sbaglio attende di usufruirne da agosto

LA DISATTENZIONE

Autorizzazione inviata
ad un centro
del milanese anziché
a quello di Varese

Morena
Manfreda
presidente
dell’associazione
Abilità Diverse
con suo figlio
Manuel
di 13 anni
al quale
è stato
riconosciuto
il voucher
autismo senza
che possa
servirsene

Campagna solidale “Siamo tutti don Gino“

Un aiuto ai ragazzi “difficili“
per conquistare l’autonomia

MILANO

Fondazione Don Gino Rigoldi
lancia la campagna sms solidale
#siamotuttidongino legata al
progetto “Credito al Futuro”,
per i giovani che cominciano da
zero: i beneficiari del progetto
sono ragazzi e giovani adulti in
uscita dal carcere minorile Cesa-
re Beccaria e con precedenti pe-
nali o esperienze di dipenden-
za; ragazzi e ragazze che hanno
un basso livello di scolarizzazio-
ne e formazione e che non rie-
scono o hanno rinunciato a in-
traprendere percorsi e a trovare
una sistemazione nel mondo
del lavoro, giovani coppie con
una componente in uscita da un
percorso penale, che hanno po-
che risorse per costruirsi una

stabilità economica, famigliare
e abitativa. Si comincia ascol-
tando le storie dei ragazzi in dif-
ficoltà, per poi dare loro soste-
gno per realizzare una vita auto-
noma, senza scorciatoie, spes-
so illegali. Demetrio Albertini, J-
ax, Alessandro Borghese, Enri-
co Bertolino, Lella Costa, Geppi
Cucciari, Angela Finocchiaro,
Germano Lanzoni, Lorenzo Jova-
notti, Gad Lerner, Davide Olda-
ni, PIF, Maurizio Santin, Saturni-
no, Giovanni Storti, Fabio Volo e
Javier Zanetti sono i testimonial
impegnati nella campagna; da
diversi anni sono vicini a don Gi-
no che dal 1972 a Milano è cap-
pellano del Beccaria.
Fino al 1° novembre è possibile
sostenere la campagna con un
Sms solidale o una chiamata da
rete fissa o mobile al numero
45592.VkVSIyMjNmZjNmQ3YjEtYTIyZC00YzhlLTgxM2QtYjdhY2NlMzI5OTlkIyMjNzA2YzhkNDMtMjZlYS00YjI4LWE4OGEtNmVhZTM2MDMzZjUyIyMjMjAyMi0xMC0xNFQxMDozNTo1NSMjI1ZFUg==


