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Siamo realmente sicuri che tutti i cittadini abbiano pari diritti ???
Siamo realmente sicuri che il nostro Paese sia stato in grado di rimuovere gli ostacoli sociali che
limitano di fatto l’uguaglianza dei cittadini ???
A venti anni dall’entrata in vigore della legge 104, cosa è cambiato ???
Il 5 febbraio 1992 con la promulgazione della Legge quadro 104 “per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate” iniziava una nuova stagione per la tutela delle persone
portatrici di handicap.
Ancora oggi la carenza di informazioni e le complessità burocratiche, impediscono spesso di
individuare chi debba realmente erogare servizi e prestazioni a favore di questi soggetti.
Queste palesi difficoltà, appaiono in totale controtendenza rispetto alla nobile finalità legislativa, quella
dell’inclusione sociale.
Ci si interrogherà su questi temi, attraverso un excursus sulle reali capacità che ha avuto in questo
ventennio la nostra società di ottemperare ad un diritto sancito dall’art 3 della Costituzione Italiana
sull’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica economica e sociale del
Paese, nel corso della presentazione del libro “Noi diversamente uguali. Guida pratica alle
previsioni di legge ed alle normative in favore della disabilità ” pubblicato da Cuzzolin Editore in
collaborazione con Unità Sindacale Falcri Silcea (sindacato autonomo del settore bancario), che si
terrà a Roma, giovedì 26 aprile nella Sala delle Colonne della Camera dei Deputati a Montecitorio.
All’evento dibattito, presentato da Domenico Falco, consigliere nazionale della Federazione Nazionale
della Stampa e moderato da Antonio Troise, capoufficio stampa di Invitalia, parteciperanno gli
Onorevoli Giovanni Bachelet, Rosa Russo Jervolino (già Ministro degli Affari Sociali nel 1992),
Luisa Capitanio Santolini, Giuseppe Scalera, il segretario generale Unità Sindacale Falcri Silcea
Aleardo Pelacchi, l’editore Maurizio Cuzzolin, il professor Italo Fiorin, Presidente corso di laurea in
Scienze della Formazione dell’Università LUMSA, i vice segretari generali di Unità Sindacale Maria
Angela Comotti e Sergio Mattiacci e la responsabile del Coordinamento Nazionale FalcriDonna -
Unità Sindacale Bianca Desideri.
Il testo rappresenta uno strumento di facile ed immediata consultazione per quanti necessitano di
informazioni inerenti la normativa sulla disabilità. Un’importante guida sulla delicata materia, capace
di fornire risposte, chiarimenti ed informazioni.
Il volume, realizzato dal Coordinamento Nazionale FalcriDonna in collaborazione con i
Coordinamenti Nazionali, contiene i contributi tecnici di Salvatore Adinolfi, Maria Angela
Comotti, Francesca del Conte, Franco del Conte, Massimo Degli Esposti, Bianca Desideri,
Giuseppe Fragna, Joseph Fremder, Donella Gambassi, Chiara Gobbetti, Fabrizio Gosti, Orsola
Grimaldi, Manlio Lo Presti, Aleardo Pelacchi, Claudia Pizzi, Laura Tomaselli.



La casa editrice Cuzzolin è storicamente sensibile ai temi sociali ed in particolare alla sfera della
disabilità, ed offre con le sue pubblicazioni importanti spunti di riflessione ai lettori.
Stimolare il contraddittorio, favorire il dibattito, fare opinione, sono gli obbiettivi che Cuzzolin Editore
persegue, in un panorama di profonda incertezza e precarietà intellettuale dal quale cerca
affannosamente di dissociarsi.
Unità Sindacale, con questo strumento informativo intende fornire alle lavoratrici e ai lavoratori e a
tutti coloro che si trovano nella condizione di disabilità o di dover prestare assistenza ad un familiare o
ad una persona diversamente abile un sempre maggiore supporto di conoscenze per l’utilizzo nella vita
lavorativa e nella vita quotidiana di tutti i principali strumenti normativi e di legge utili per affrontare
situazioni spesso molto complesse.
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