
 Gruppo Consiliare Forza Italia 

Il Presidente del Gruppo 

Firenze, 15/12/2021 

Al Presidente del Consiglio Regionale della Toscana 

Antonio Mazzeo 

 

REGIONE TOSCANA 

Consiglio Regionale 

 

MOZ 651 

Prot.  

 

 

MOZIONE ai sensi dell'Art. 175 Reg. Interno 

OGGETTO: Mozione contro l'interruzione dei contributi alle famiglie afferenti al 

progetto "Vita Indipendente" di Massa. 

Il Consiglio Regionale della Toscana 

Preso atto che nella provincia di Massa sono stati interrotti i contributi alle famiglie dei 

disabili afferenti al progetto "Vita Indipendente", progetto regionale nato per garantire a 

persone con disabilità grave la possibilità di vivere in casa propria, senza dover ricorrere alle 

strutture protette e di avere condizioni di vita con importanti margini di autonomia; 

Considerata l'importanza di creare nuove e diverse opportunità di autonomia e indipendenza 

per le persone con disabilità; 

Verificato che dal I gennaio prossimo non saranno più messi a disposizione fondi e 

contributi per una ventina di famiglie che partecipavano al progetto "Vita Indipendente", 

come anche ricordato dal Portavoce della Associazione Famiglie Portatori di Handicap Odv 

Afaph Onlus di Massa, Daniele Carmassi; 
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Considerato che i progetti rimasti fuori dal finanziamento sono ben 20 e che i fondi in 

questione erano serviti nello scorso anno per poter usufruire di 1-2 assistenti personali dando 

sollievo alle famiglie, spesso con genitori anziani, per aiutare i figli con problematiche 

importanti nella gestione della vita quotidiana in piena autonomia; 

IMPEGNA LA GIUNTA 

 Affinché si adoperi perché possano essere sovvenzionati anche i progetti rimasti fuori 

finanziamento, perché questi contributi avevano lo scopo di dare dignità e 

indipendenza a persone gravemente disabili; 

A garantire la prosecuzione ed il mantenimento delle progettazioni già in essere e 

delle azioni avviate; 

 Affinché si adoperi per impiegare nuove ed adeguate risorse per permettere l'avvio di 

altri progetti; 

 A supportare il progetto affinché "Vita Indipendente" non cessi di esistere. 
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