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Nasce da rappresentanti di 5 Regioni d’Italia l’esigenza di un Sindacato
delle famiglie di disabili. Inizialmente accolto da Puglia, Lombardia,
Abruzzo, Veneto e Sardegna, dopo due mesi dal lancio del progetto
hanno aderito anche Liguria, Toscana, Basilicata, Piemonte, Lazio,
Marche, Emilia Romagna, Molise e Campania.

Quando in una famiglia arriva la disabilità ad uno dei suoi componenti
è l’intero nucleo familiare che vive in situazione di handicap.

E’ una specie di stordimento, come se le cose non fossero vere o stessero
succedendo a qualcun altro; sembra un incubo dal quale presto ci si
sveglierà. E’ difficile accettare la realtà della disabilità ma è necessario
farlo.

Le persone disabili e le loro famiglie fin’ora si sono riunite in associazioni
di volontariato che molto hanno fatto e molto faranno per i disabili.
Noi stessi del sindacato SFIDA proveniamo dal mondo
dell’associazionismo in cui crediamo fermamente.

Riteniamo tuttavia che in questo terzo millennio oltre alle associazioni
di volontariato ci sia bisogno di una organizzazione sindacale dei disabili
e del loro nucleo familiare.

Noi chiediamo l’uguaglianza dei diritti  nella difficoltà.

Non vogliamo assolutamente fare “la categoria dei disabili” perché ogni
disabile ha una sua esistenza e nessuno è uguale all’altro e la tendenza
uniformante è il primo segno di un modo razzista di affrontare l’handicap.

E’ assurdo pensare che per il fatto che una persona ha un handicap debba
avere una vita, dei problemi, delle possibilità, simili e addirittura
sovrapponibili a quelli di altre persone, anch’esse  in situazione di
handicap ma  è anche vero che pure nella diversità dobbiamo avere
un’unica voce corale nella difesa dei diritti troppo spesso scritti e non
rispettati e nelle proposte migliorative che solo chi vive la disabilità
direttamente o indirettamente conosce.CO
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