
Strategia europea sulla disabilità: la tua opinione conta

Dal  31  luglio  2019 ha  preso  il  via  la  consultazione
pubblica in  merito  alle  norme  e  alle  politiche
dell'Unione  Europea.  Fino  al  23
ottobre 2019 sarà possibile inviare i
propri  commenti,  prima  che  la
Commissione formuli  le  sue
proposte  definitive.  L'inclusione
delle  persone  con  disabilità nella
società è  una questione di interesse
generale, per cui tutti i cittadini e le
organizzazioni sono  invitati  a
contribuire,  soprattutto  le  persone
con  disabilità  e  loro  famiglie,
organizzazioni  che  le  rappresentano,  funzionari  delle
pubbliche  amministrazioni coinvolti  nella  politica
sociale e/o responsabili della gestione e dell'esecuzione
dei  fondi  europei,  operatori  sociali,  organizzazioni  e
ONG attive  nell'ambito  disabilità,  imprese coinvolte

nella prestazione di servizi o nel campo della tecnologia
assistita. Le informazioni, raccolte tutelando la privacy

degli  utenti,  saranno  utilizzate  per
valutare  i  risultati  ottenuti  dal  2010
circa  l'attuazione  della  Convenzione
Onu  sui  diritti  delle  persone  con
disabilità,  consentendo  alla
Commissione di trarre insegnamenti su
come  migliorare  la  politica  futura,
rendendola  più  efficace e  mirata.  È
possibile  partecipare alla  consultazione
pubblica  rispondendo  al  questionario
online,  oppure  scrivendo  all'indirizzo

mail: EMPL-C3-CONSULTATION@ec.europa.eu 
Per  questioni  di  trasparenza,  le  organizzazioni  e  le
imprese  che  intendono  partecipare  sono  invitate  ad
iscriversi al registro per la trasparenza dell'UE. 

Aprono le scuole...

E  Anffas  Nazionale  promuove  una  campagna  di
sensibilizzazione sui temi relativi all’inclusione scolastica. Tutti
noi  sappiamo  quanti  ostacoli  ogni  giorno  gli  studenti  con
disabilità e le loro famiglie debbano affrontare, e quanto Anffas
lavori per la tutela dei loro diritti. In questo senso, allo scopo di
basare  la  nostra  iniziativa  su  dati  oggettivi,  ma  anche  per
intervenire eventualmente su  singoli casi,  vi  invitiamo, qualora
ne foste a conoscenza, a segnalarci casi di disfunzione quali:

– difficoltà di trasporto scolastico
– mancanza all’assistenza di igiene personale, rispettando il

genere
– difficoltà  sulla  redazione/aggiornamento  del  Piano  

educativo individualizzato 
– mancanza o ritardo circa l'assegnazione dell’insegnante  

di sostegno
– insufficienza nell’assegnazione delle ore di sostegno
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Autorizzazione del Tribunale di Venezia del 21/05/2018

Comunichiamo che, nonostante Inps abbia sospeso temporaneamente anche il nostro medico di categoria, il 
dottor Gaetano Palermo si è reso ugualmente disponibile per le visite inerenti all'invalidità. Per usufruire del 
servizio o per saperne di più, rivolgetevi ad Anffas Mestre.



Tisane per tutti!

L'Herbal  staff,  guidato  dall'Herbal  coach  Claudio
Berton,  comunica  che  l'ultima  raccolta  di  malva e
melissa è  stata  un  successo.  Le  erbe aromatiche della
Comunità  Nuova Cipressina sono  dunque  in  fase  di
essicazione,  e  presto  saranno  disponibili  al  pubblico.

Prosegue la raccolta fondi per la costruzione del 
residence in cui ospitare persone con disabilità. 

Se credi in questo progetto, donaci il tuo mattoncino!
IBAN:   IT 26 A033 5901 6001 0000 0005 809
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La nuova aiutante 
della Brigata 

Cucina 
Sofia Ferrari

Anffas Mestre 
in visita 

all'associazione 
Cielo Blu Onlus 

di Roncade

14 a 1: Alla 
bocciofila di 

Zelarino 
schiacciante vittoria 

della squadra 
femminile su quella 

maschile

Dario Tolomio: 
tra palco e realtà!

Ragazzi in Erba tour: Kyoto e Sardegna Gli orologi Nuova Cipressina-Sant'Alberto Magno

La poesia cromatica Ca' de Le Crete


