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"Il Progetto Individuale di Vita delle persone con disabilità. I

di fondamentale importanza per tutte le persone con disabilità e le
loro famiglie, sul quale si è deciso di concentrare il numero della
rivista Anffas "La rosa blu" di luglio 2021. Attraverso tale
edizione, Anffas si prefigge di analizzare quanto finora è stato
fatto, anche alla luce dei più importanti pronunciamenti
giurisprudenziali, per garantire a tutte le persone con disabilità il
diritto ad avere un proprio progetto individuale di Vita che ne

MEDIASCOPE-116445112

tenga in considerazione i desideri, le aspettative e preferenze identificando tutti i necessari sostegni
per assicurare loro la migliore Qualità di Vita possibile.
Scegli Anffas per il tuo 5x1000!
Un numero ricco di spunti, riflessioni ed osservazioni con cui fare piena chiarezza sul tema a partire
dalla storia del Progetto Individuale di Vita e di come l’originaria norma si sia pian piano arricchita di
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principali pronunciamenti giurisprudenziali": è questo il tema,
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significati, di valori, di elementi e, negli ultimi anni, anche dei paradigmi rappresentati dalla
Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), nonché di come Anffas, a tutti
i livelli, in questi oltre 20 anni si sia sempre battuta per rivendicare la piena applicazione della
Legge n. 328/2000, a partire proprio dall’art. 14.

Presente all’interno dell'inserto della rivista anche un approfondimento dedicato al software

Progetto "Liberi di scegliere...dove e con chi
vivere"

Anffas “Matrici ecologiche e dei sostegni”.
Si segnala altresì la pubblicazione di:
un articolo dedicato al progetto "Inclusi - Dalla scuola alla vita: andata e ritorno – percorsi di
sostegno all’inclusione sociale dei ragazzi con disabilità" , s e l e z i o n a t o d a C o n i
Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, il cui obiettivo
è contrastare le povertà educative attraverso sguardi positivi che valorizzino le possibilità dei

Progetto "Capacity: La Legge è Eguale per
tutti"

bambini e ragazzi con disabilità;

un articolo dedicato al progetto Anffas "Liberi di scegliere... dove e con chi vivere" che si
prefigge di mettere in campo iniziative atte a fornire alle persone con disabilità ed ai loro familiari
accoglienza, supporto, formazione ed informazione per la concreta attuazione della L. n.112/16.

Il link per leggere la rivista - completamente sfogliabile, scaricabile e stampabile - è disponibile

Il linguaggio facile da leggere

e sono invece qui disponibili delle semplici spiegazioni che illustrano la

cliccando qui
modalità di lettura.

Il link al qr-code, invece, è disponibile cliccando qui: my.flipbookpdf.net/LFibY/qr
basta aprire la fotocamera del proprio cellulare, inquadrare il qr-code e poi cliccare sull’avviso
che compare sul telefono che riporta direttamente alla pagina in cui visualizzare la rivista.
Hai bisogno di informazioni? Chiedi al nostro
sportello S.A.I.!

Buona lettura!
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Reddito di ultima istanza per
professionisti con disabilità:
domande entro il 31 luglio
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