Domenica 6 ottobre 2019 ore 15:30
SALA PATRONATO CUORE IMMACOLATO DI MARIA
PIAZZALE MADONNA PELLEGRINA - ALTOBELLO – MESTRE

SPETTACOLO DI RACCOLTA FONDI PER

Scopo della raccolta fondi:

Il Dopo di Noi
e il Durante Noi....

cos'è Anffas....."L’ANFFAS Mestre Onlus prosegue
l’attività di Anffas sezione di Mestre dall’Aprile del 2003, come
associazione di famiglie di disabili intellettivi e relazionali,
presente nel territorio dal 1981. L’associazione non ha fini di
lucro e si ispira alla legislazione sul volontariato, svolgendo la
propria attività in base al principio di solidarietà sociale con
prestazioni volontarie, spontanee e gratuite, in armonia con
principi costituzionali che garantiscono i diritti inviolabili di ogni
individuo, rispondendo alle necessità di tutti i disabili del
territorio che ad essa si rivolgono."
per ulteriori informazioni www.anffasmestreonlus.org

INGRESSO GRATUITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI

Con l'espressione “Dopo di noi” ci si
riferisce al periodo di vita delle persone
con disabilità severa successivo alla
scomparsa dei genitori o familiari più
prossimi. Sul tema della vita indipendente,
l’Art. 19 della Convenzione ONU sui diritti
delle persone con disabilità, sancisce "il
diritto di tutte le persone con disabilità a
vivere nella società, con la stessa libertà di
scelta delle altre persone", e invita gli Stati
membri ad adottare misure atte a facilitare
il pieno godimento da parte delle persone
con disabilità di tale diritto, nonché la loro
piena integrazione e partecipazione nella
società.
In
Italia,
attualmente,
la
regolamentazione del cosiddetto Dopo di
noi è normata dalla Legge 112/2016
“Disposizioni in materia di assistenza in
favore delle persone con disabilità grave
prive del sostegno familiare”. Nel rispetto
delle competenze in tema di assistenza
assegnate dalla Riforma del Titolo V ai
diversi livelli di governo, tuttavia, il
provvedimento si limita a delineare gli
obiettivi generali da raggiungere sul
territorio nazionale. Dal punto di vista
legislativo e di programmazione degli
interventi, infatti, la materia è di
competenza esclusiva delle Regioni,
tranne la definizione dei LEA (Livelli
Essenziali di Assistenza) che rimane in
capo allo Stato Obiettivo di massima del
provvedimento è quello di garantire la
massima autonomia e indipendenza
delle
persone
con
disabilità,
consentendo loro, per esempio, di
continuare a vivere - anche quando i
genitori non possono più occuparsi di loro
in contesti il più possibile simili alla casa
familiare
o
avviando
processi
di
deistituzionalizzazione. Anffas Mestre, in
tale ottica, sta raccogliendo fondi per la
costruzione e l'acquisto di Immobili al fine
di ospitare le persone disabili a seguito
della scomparsa dei loro genitori o familiari
con un percorso che inizia durante la
convivenza in famiglia

