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Il 14, 15 e 16 novembre 
si è celebrato a Roma il 
13° congresso nazionale 
ANMIC, una grande fe-

sta della solidarietà, come 
l’ha definito l’Avvocato 
Mimmo Sabia, che per le 
tre giornate ha presieduto 
l’Assemblea dei delegati 
provenienti da tutta Italia.
Nella grande sala dell’hotel 
Midas si sono avvicendati 
tanti ospiti, esponenti 
di spicco di associazioni 
e istituzioni, che hanno 

offerto il loro contributo alla 
analisi e alla discussione 
sui temi della disabilità, 
che delegati e presidenza 
hanno incentrato in 
particolare “sui nuovi 
strumenti di tutela per 
cittadini con disabilità e 
caregiver”, il titolo scelto 
per la manifestazione.
Il primo compito dell’As-
semblea congressuale è 
stato quello di approvare 
il nuovo statuto che, la-
sciando inalterata l’essenza 

dell’ANMIC, ha a teso ad 
attualizzare alcuni con-
tenuti e a valorizzare il 
tessuto territoriale dell’as-
sociazione, attraverso la 
previsione della Consulta 
dei presidenti provinciali 
e del Coordinamento ge-
nerale dei presidenti re-
gionali. Il nuovo statuto ha 
dato l’avvio anche alla co-
stituzione dell’Ufficio studi, 
composto da personalità di 
alto profilo provenenti dal-
la società civile.

13° Congresso nazionale ANMIC
SPECIALE
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È 
un Presidente 
commosso, ma 
anche orgoglioso 
del grande lavoro 

che ha svolto negli ultimi 
5 anni, quello che inter-
viene nella sala affollata 
del Congresso nazionale 
ANMIC. Guidare l’ANMIC, 
l’associazione che per leg-
ge ha la tutela e la rappre-
sentanza delle persone 
con disabilità, è una gran-
de responsabilità e Na-
zaro “Rino” Pagano ne è 
consapevole quando evi-
denzia i tantissimi muta-
menti sociali, economici e 

politici che hanno riguar-
dato il paese da quando 
l’ANMIC è stata fondata, 
63 anni fa, ma sottolinea 
che” gli ideali e i valori 
sono sempre gli stessi e 
ci guideranno ancora per 
tantissimi anni”. “Biso-
gna proseguire in quella 
stessa direzione, con il 
vantaggio di una struttura 
organizzativa più solida, 
risorse umane importanti” 
afferma Pagano durante  
la sua relazione “Le condi-
zioni sociali sono difficili, 
ma non bisogna desiste-
re e soprattutto si deve 

essere forti del passato 
per affrontare con forza 
il presente, senza temere 
le innovazioni e i cambia-
menti.” La disabilità è una 
realtà in continua evo-
luzione in cui, alle que-
stioni tradizionali, come 
l’inclusione scolastica e 
lavorativa e le barriere 
architettoniche, si affian-
cano tematiche nuove, di 
estrema attualità, come la 
vita indipendente, il dopo 
di noi e il diritto all’af-
fettività, in relazione alle 
quali Pagano promette 
serietà e impegno. Nel 

corso del suo intervento il 
Presidente sottolinea più 
volte il proficuo lavoro di 
collaborazione che l’AN-
MIC svolge con le altre 
associazioni e precisa che 
le due grandi federazioni 
FAND (Federazione tra 
le Associazioni Nazionali 
delle persone con Disabi-
lità) e FISH (Federazio-
ne Italiana per il Supe-
ramento dell’Handicap), 
insieme hanno costituito 
la Fondazione italiana per 
l’Autismo e hanno opera-
to in sinergia all’interno 
dell’osservatorio Nazio-

Nazaro Pagano
“Mettere al centro dell’agenda 
politica e sociale la disabilità
è necessario e improcrastinabile”

Nella sua relazione ha più volte ricordato le 11 persone che il 28 marzo 1956 hanno fondato l’ANMIC

Pagano confermato all’unanimità Presidente nazionale 
per i prossimi 7 anni



nale sulla condizione del-
le persone con disabilità 
(OND)  e dell’Osservatorio 
permanente per l’inclusio-
ne scolastica.
Il 2019 segna il decimo an-
niversario della ratifica da 
parte dell’Italia della con-
venzione ONU sui diritti 
delle persone con Disabili-
tà, eppure molti diritti non 
sono ancora pienamente 
esigibili e la scarsità delle 
risorse finanziarie aggrava 
la situazione. Rino Pagano 
parte da questa premessa 
per rimarcare quanto l’AN-
MIC sia costantemente 

impegnata a vigilare sulla 
congruità del Fondo Nazio-
nale per l’Autosufficienza 
(FNA) e a pungolare il Go-
verno affinchè mantenga 
gli impegni assunti, come 
la stesura di un  Codice 
della disabilità, un fattore 
positivo di riordino norma-
tivo, a patto che vi siano le 
risorse, la stabilità politica 
e la consapevolezza che si 
tratta di un tema comples-
so per cui serve pazienza 
e condivisione: “è impor-
tante un quadro normati-
vo nuovo e più complesso, 
che obblighi le pubbliche 

amministrazioni a rimo-
dellare i propri procedi-
menti aprendo ai portatori 
di interesse delle persone 
con disabilità e che sposti 
l’asse di tutela dalla mera 
assistenza medica ad una 
comprensiva azione volta 
ad eliminare ogni forma di 
discriminazione”. 
Pagano chiede ai delegati 
di confermargli la fiducia, 
che gli è stata assegnata 
cinque anni fa, per prose-
guire insieme nel percor-
so segnato e perseguire 
gli obiettivi che dovranno 
rappresentare le priorità 
di ANMIC per il prossimo 
futuro: aumento graduale 
delle pensioni di invalidi-
tà, partendo dai casi più 
gravi; sviluppo di modelli 
occupazionali e di lavoro 
adeguati alla disabilità, 
per trasformare le per-
sone disabili da assistiti 
a produttori di reddito; 
adattamento  del sistema 
di istruzione alla disabilità; 

creazione di un complesso 
normativo organico, Codi-
ce unico per la disabilità 
e semplificazione ammini-
strativa; diritti e sostegno 
per i caregiver familiari; 
politiche per la vita indi-
pendente; garanzie di ac-
cessibilità e mobilità.
“In uno scenario com-
plesso e in continuo mu-
tamento l’ANMIC dovrà 
continuare a svolgere il 
proprio ruolo di tutela 
dei più deboli, anche at-
traverso nuove modalità 
e innovazioni per non  li-
mitarsi a difendere l’esi-
stente, ma partecipando 
attivamente ai processi 
decisionali della politica 
con un approccio critico 
ma costruttivo, opponen-
dosi sempre e con forza ai 
tentativi i smantellamento 
dello stato sociale” Con-
clude così il suo interven-
to il presidente Pagano tra 
gli applausi scroscianti dei 
presenti.

I NUMERI DI ANMIC
150. 000   

104  sedi provinciali 

1500  medici impegnati
per il riconoscimento dell’invalidità civile

200  dipendenti in tutta italia



Tutti gli eletti e le elette che 
guideranno gli organi nazionali 
per i prossimi 7 anni

Presidente nazionale: Nazaro Pagano.
Vicepresidenti nazionali Luca Pancalli (vicario), Annalisa Cecchetti, 
Enrico Agosti e Michele Tomasello.
Segretario generale: Maria Antonietta Tull.
Giunta esecutiva: Michele Caradonna; Mariano De Luca, chiamato 
a ricoprire il ruolo di coordinatore dei presidenti regionali; Sergio 
Lucisano; Giovanni Manzoni; Alberto Mutti, sarà il primo coordinatore 
del Centro studi appena istituito; Vito Pagano e Luigi Scilinguo.
Consiglio direttivo nazionale: Luca Bellato, Ancilla Beretta, Maddalena 
Calia, Pasquale Colarusso, Giancarlo De Petris, Lara Giacopelli, Loretta 
Lega, Gerardo Moretti, Giovanni Occhipinti, Luigi Panneri, Maricetta 
Patisso, Paolo Polazzo, Giuseppe Squillacioti, Marco Stornelli, Roberto 
Trovò, Valentina Zappalà, Thomas Aichner, Teodoro Rodin.

Altre iniziative 
Nel corso delle tre giornate dedicate al Congresso c’è 
stato spazio anche per altre iniziative ANMIC
• La presentazione della mostra fotografica “40 immagini 

per un’unica storia”, che ha ripercorso la storia di ANMIC 
inserita nella storia dell’Italia dal 1956  ad oggi.

• Il premio per la tesi di laurea su cultura e comunicazione 
della disabilità, in collaborazione con il dipartimento di 
Comunicazione per la ricerca sociale dell’Università La 
Sapienza di Roma, conferito alla tesi “Disabilità mostrata: 
Bebe Vio e i media italiani” che ha analizzato l’impatto 
positivo che l’approccio comunicativo dell’atleta 
paralimpica ha avuto nei confronti del mondo della 
disabilità.

• La presentazione del libro “Il futuro delle persone 
con disabilità oltre la famiglia”, un lavoro nato dalla 
collaborazione tra ANMIC e l’istituto Sant’Anna di Pisa 
che esamina approfonditamente la legge sul dopo di noi, 
evidenziandone aspetti positivi e criticità.

Ascolta

Le nostre sedi
Cagliari
Via Caprera 14/A
Tel. 070 653865 Email: anmic.cagliari@gmail.com
Dal lunedì al giovedì (8.30 - 12.30  ■  15.30 - 17.30)
Venerdì (8.30 - 12.30)

Iglesias
Via Repubblica 16
Tel. 0781 252359 Email: anmic.iglesias@gmail.com
Lunedì (17 - 19)  Mercoledì (9 - 12)  Venerdì (9 - 12)

TUTTI I SERVIZI ANMIC
Supporto per domande di:

 Aggravamento di invalidità
 Pensioni di invalidità
 Accompagnamento
 Invalidità civile per adulti e minori

Assistenza fiscale

Consulenza legale specialistica

Il presidente provinciale di Cagliari 
Teodoro Rodin è stato eletto nel 

consiglio direttivo nazionale di ANMIC


