
ACCADE CHE...

VIAREGGIO
Un porto accessibile 
e corsi di vela per tutti 

Corsi di vela aperti a tutte le per-
sone con disabilità: dalla navi-
gazione di base a quella nottur-

na e perfino in solitaria e d’altura. A 
organizzarli, a Viareggio, dove il por-
to è privo di barriere, sono un team di 
professionisti tra cui anche Marco Ros-
sato, il primo velista disabile a circum-
navigare l’Italia da solo, e Andrea Stel-
la, armatore del catamarano accessibile 
Lo Spirito di Stella. «Inoltre stiamo pia-
nificando anche corsi di sicurezza, me-
teo e astrologia, con l’insegnamento 
delle costellazioni e l’uso del Sestante, 
per arrivare presto a far conseguire le 
patenti nautiche ai nostri allievi», dice 
Rossato. Per informazioni: sailforall.it.

SALUTE MENTALE
Ecco l’Osservatorio 
sui disturbi psichiatrici

L’ Inps ha dato vita all’Osserva-
torio per la disabilità psichia-
trica e psicosociale in ambi-

to assistenziale e previdenziale, il cui 
scopo è valutare e monitorare l’im-
patto che tali patologie generano sul 
Paese coinvolgendo centri di ricerca 
universitari, istituzioni del settore sa-
nitario e sociale e i principali stakehol-
der nazionali. Le malattie psichiatri-
che, nell’ultimo decennio, hanno avuto 
una costante crescita dal punto di vi-
sta epidemiologico (rappresentano il 
21% del totale delle patologie, per un 
carico economico che supera i tre mi-
liardi di euro annui), con conseguen-
te aumento dell’impatto sulla salute 

pubblica e sui principali aspetti socia-
li, umani ed economici e sulle presta-
zioni a carico dell’Inps per i disturbi 
psichici. Secondo una stima dell’Oc-
se, un lavoratore su cinque soffre di di-
sagio mentale diagnosticato, e i più 
esposti sono i giovani adulti, con con-
seguenze negative sulla produttivi-
tà lavorativa. Per questo è importan-
te la tutela della salute mentale.

PILLOLE
L’assegno di invalidità 
civile passa a 516 euro
Importante pronuncia della Corte 
Costituzionale: la somma prevista 
per le persone con disabilità 
inabili al lavoro non è sufficiente a 
soddisfare i bisogni primari della 
vita. Per il futuro (nessun effetto 
retroattivo) agli invalidi civili totali 
con redditi bassi, pari o sotto i 
6.713,98 euro, deve essere assicurata 
l’integrazione “al milione” di 
vecchie lire, cioè 516 euro. 

È online il Registro 
nazionale sulla Sla
L’Aisla (Associazione italiana 
sclerosi laterale amiotrofica) ha 
avviato il Registro nazionale sulla 
Sla, un progetto di ricerca unico 
e oggi online. Servirà non solo 
a censire in modo più preciso le 
persone colpite dalla malattia – si 
stima siano oltre 6mila – ma anche 
a conoscere meglio la patologia e 
i fattori di rischio, migliorare la 
presa in carico dei pazienti e lo 
sviluppo di nuove cure. 

Benincasa, nuovo 
garante per la Sicilia
Maurizio Benincasa è il nuovo 
garante per la disabilità della 
Regione Sicilia. Avvocato, già 
componente dell’Osservatorio 
regionale sulla condizione delle 
persone disabili e dell’Osservatorio 
nazionale per l’inclusione scolastica 
del Miur, avrà la possibilità di 
esprimere pareri sulle norme 
vigenti o da adottarsi, nonché il 
controllo sui servizi di assistenza e 
sull’agibilità degli spazi.
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