News letter n 4/2017
Camminando si apre cammino

Mercoledì della fondazione
Mercoledì 5 aprile dalle 17,30 alle 19,30 bellissimo incontro molto partecipato dei
soci con il presidente Giaroli e con il CdA per esser e informati dei progetti in corso e
delle ultimissime novità.
All’inizio dell’incontro di mercoledì 5 sono stati illustrati i progetti “cresco” e “casa”:
chi è interessato ad aderire a tali sperimentazioni è pregato di segnalare il proprio
interessamento telefonando in segreteria
Abbiamo che informato i soci degli incontri in atto sul territorio della provincia, e della
proposta pervenuta da parte di una famiglia socia di mettere a disposizione della
FDDN, per un progetto personalizzato di autonomia, un proprio appartamento.

Percorsi sanitari agevolati
Nel corso dell’incontro di mercoledì 5 è emersa l’esigenza di un aggiornamento circa i
percorsi agevolati per le visite specialistiche già concordati con i vertici dell’Ausl nel
2015 (vedi in allegato: lettera del dott. Pinotti)
E’ stata presentata anche la proposta di una convenzione tra la Fondazione e 3C
salute (vedi in allegato: percorsi sanitari senza barriere)
Il prossimo incontro dei mercoledì della fondazione sarà quindi dedicato
all’illustrazione della convenzione suddetta da parte di 3C salute e se possibile anche
ad un aggiornamento per quel che riguarda le visite specialistiche.
Si informa altresì che per i percorsi sanitari EMERGENZA 118 saranno
convocate riunioni informative con le famiglie che hanno manifestato disponibilità
ed interesse a partecipare alla sperimentazione e per la relativa compilazione delle
schede famiglia

Percorsi programmati di accompagnamento all’autonomia
L’art 3 comma 2 dei decreti attuativi della legge 112 del giugno 2016 recita che “per
le persone con disabilità grave in vista del venir meno del sostegno genitoriale, il
progetto personalizzato prevede un percorso programmato di accompagnamento
verso l’autonomia e di uscita dal nucleo familiare d’origine, anche mediante soggiorni
temporanei fuori dal contesto familiare ”precisando che tale progetto personalizzato
(se si vuole sia finanziato dal fondo previsto dalla 112/2016) deve essere fatto
dall’UVH su richiesta della famiglia “assicurando la più ampia partecipazione possibile

della persona con disabilità grave tenendo conto dei suoi desideri , aspettative e
preferenze”
Servizio di consulenza giuridica e pianificazione
A Reggio su imput di Reggio Città senza Barriere è partito, dopo un incontro con il
prof Cendon, un gruppo di lavoro incaricato di costruire un portale con tutte le
normative in tema di disabilità ed in particolare di verificare la possibilità di costruire
un registro dei “progetti di vita”
Il progetto si chiama “Guida al cielo stellato dei diritti delle persone fragili” ( vedi
allegato: Legislazione e disabilità)
Il nostro CdA nella seduta del 30 marzo, reputando le proposte del prof. Cendon
molto interessanti e corrispondenti alle nostre finalità statutarie (come emerge
chiaramente in particolare dall'art 2 dello statuto),
- ha delegato l'avvocato Cecilia Barilli (che fa parte come professionista del nostro
servizio di consulenza giuridica e di pianificazione familiare) a rappresentare la
Fondazione nel gruppo di lavoro e a collaborare in particolare per il registro dei
progetti di vita ed ha nominato come consigliere di riferimento Giulio Trevisi
-

Siamo estremamente interessati al registro dei progetti di vita infatti proprio per
rispondere alle richieste delle famiglie che si rivolgono sempre più spesso a noi per
cercare di capire come garantire una buona qualità di vita al proprio congiunto in
caso di loro morte o impossibilità ad accudirlo: come forse saprete infatti il nostro
servizio di consulenza giuridica e pianificazione familiare sul durante e dopo di noi
(cui si accede tramite appuntamento) è stato interpellato negli ultimi mesi da una
decina di famiglie di persone con disabilità al fine di ipotizzare pro e contro e
fattibilità di possibili progetti di vita.
chi è interessato ad avere un appuntamento per una consulenza personalizzata nel
mese di Maggio lo comunichi in segreteria.
5 per mille
Anche quest’ anno tra poco sarà tempo di dichiarazione dei redditi e di 5 per mille in
sede: sono a vostra disposizione i volantini con il codice fiscale della fondazione da
distribuire ad amici parenti e conoscenti –, da lasciare al bar o alla tintoria o al
parrucchiere che frequentate .
Per mandare avanti i progetti abbiamo bisogno di soldi e questo è uno dei modi per
garantirci delle entrate costanti ( che arriveranno come sapete tre anni dopo)

