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Da : Terza Commissione
<3comm.programmazione@consregsardegna.it>

Oggetto : I: Convocazione per audizioni sulla manovra di bilancio per
gli anni 2023-2025

A : protocollo@consregsardegna.it

Zimbra protocollo@consregsardegna.it

I: Convocazione per audizioni sulla manovra di bilancio per gli anni 2023-2025

gio, 29 dic 2022, 13:02
1 allegato
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Da: FAND Sardegna <fandsardegna@�scali.it>
Inviato: giovedì 29 dicembre 2022 11:42
A: 3comm.programmazione@consregsardegna.it
Oggetto: Convocazione per audizioni sulla manovra di bilancio per gli anni 2023-2025
 
Buongiorno,
in vista dell'audizione in Terza Commissione prevista per domani, si invia la nota in allegato.
Cordiali saluti,
La Segreteria
--
FAND SARDEGNA
Federazione tra le Associazioni Nazionali delle Persone con Disabilità
Via Caprera 27 - 09123 Cagliari
fandsardegna@tiscali.it

VOUCHER CONNETTIVITÀ per P.IVA e PMI: internet a canone 0 per 48 mesi. ATTIVA ORA
https://casa.tiscali.it/promo/?u=https://promozioni.tiscali.it/voucher_business/
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Cagliari, 29 dicembre 2022 

La FAND è una federazione costituita nel 1997 tra le cinque associazioni storiche delle persone con disabilità: 

ANMIC (Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili) – ANMIL (Associazione Nazionale Mutilati ed 

Invalidi del Lavoro) – ENS (Ente Nazionale Sordi) – UICI (Unione italiana Ciechi e Ipovedenti) – UNMS (Unione 

Nazionale Mutilati di Servizio).  

La federazione, nata per promuovere una collaborazione costruttiva tra le associazioni federate, rappresenta 

oggi in Italia oltre 2.600.000 persone e riveste un ruolo di primaria importanza nel panorama nazionale di 

ogni forma di disabilità per il suo impegno e sociale, rivolto sempre ai più deboli per assicurare a tutti pari 

opportunità. La Fand si richiama ai principi fondamentali della Costituzione e nasce con l’obiettivo di 

rappresentare le esigenze globali delle persone con disabilità presso le istituzioni e le forze politiche e sociali 

del paese, facendosi portavoce degli interessi e dei diritti delle disabilità rappresentate dalle diverse 

associazioni aderenti. Persegue la tutela della dignità della persona con disabilità indipendentemente da ogni 

opinione politica, convinzione ideologica o credo religioso.  

A tal fine, la FAND opera per realizzare e promuovere le iniziative tese alla promozione sociale e alla piena 

integrazione e partecipazione delle persone con disabilità nella società, in attuazione dei principi contenuti 

nella Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità.  In particolare, la Federazione si propone di 

coordinare le politiche e le iniziative della base associativa nei settori della previdenza, dell’assistenza, 

dell’istruzione, della sanità, del collocamento al lavoro, dell’abbattimento delle barriere architettoniche, 

della comunicazione, dello sport e turismo sociale, nonché in tutti gli altri settori che interessano le persone 

con disabilità. 

In linea con quanto avviene a livello nazionale, la FAND ritiene opportuna l’istituzione in Sardegna 

dell’Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità quale organismo di verifica 

sull’attuazione del PNRR in materia di inclusione e coesione. La Missione 5, infatti, prevede il rafforzamento 

dei servizi sociali territoriali, delle politiche per la famiglia, con riferimento particolare ai minori, agli anziani 

e alle persone con disabilità. In questo contesto il contributo degli enti del terzo settore è indispensabile per 

favorire uno scambio reciproco di competenze ed esperienze tra volontariato, impresa sociale e pubblica 

amministrazione. Gli esempi di alleanza tra l’universo non profit e le istituzioni sono già numerosi, anche in 

Sardegna, e sempre più spesso queste esperienze si spingono verso nuove frontiere con riflessi positivi per 

tutta la società. 

La Regione Sardegna ha apprezzato l’attività svolta dalla FAND ed ha ritenuto di finanziare l’attività 

istituzionale con la concessione di un contributo annuo di euro 100.000,00 in condivisione con la FISH, l’altra 

federazione omologa operante in Sardegna (Legge regionale del 14 maggio 2009 numero 1, art. 3, co. 20). 

Purtroppo, negli ultimi tre esercizi tale contributo non è stato autorizzato, anche in considerazione di vicende 

interne alle due federazioni, le quali recentemente hanno rinnovato gli organi statutari per dare maggiore 

impulso con rinnovato impegna all’attività istituzionale. 

Pertanto, la FAND  

Chiede 
 

che la Terza Commissione di Programmazione, bilancio e politiche europee del Consiglio regionale della 

Sardegna, che sta esaminando il disegno di legge n.371 (legge di stabilità 2023) trovi la soluzione per il 

rifinanziamento del contributo previsto dalla citata legge regionale 1/2009. 

 

                                                                                        Il Presidente regionale 

                                                                                                                               Teodoro Rodin 
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