Riassunto del progetto
della Carta Europea della Disabilità
scritto in linguaggio facile da leggere

In Italia ci sono molte agevolazioni per le persone con disabilità.

Agevolazione vuol dire
che alcune persone hanno diritto a qualcosa di particolare
come a degli sconti, dei servizi
o a ricevere qualcosa gratuitamente.
Ad esempio,
le persone anziane hanno diritto
a pagare meno gli autobus.

In Italia
le persone con disabilità
hanno diritto ad avere degli sconti
per il cinema o il teatro
o a poter usare gratuitamente
autobus.

Molto spesso però,
le persone con disabilità

non sanno a cosa hanno diritto
perché non c’è un documento unico
che contiene tutte le agevolazioni

Questo progetto vuole quindi
attivare una carta
per raccogliere tutte queste agevolazioni
così per le persone con disabilità
sarà più facile sapere che diritti hanno
e usare queste agevolazioni.

La Fish,
la Federazione Italiana per il Superamento Handicap,
e la Fand,
la Federazione delle Associazioni Nazionali delle Persone con Disabilità,
sono due grandi associazioni
che lavorano per far rispettare
i diritti delle persone con disabilità in Italia.
La Fish e la Fand
insieme al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
stanno lavorando per far attivare in Italia
la Carta Europea della Disabilità
per aiutare i cittadini italiani con disabilità
a capire e usare in modo facile
le agevolazioni che hanno
ad esempio per i musei,
per il cinema, per i trasporti,
per vedere i concerti o le partite negli stadi, ecc.

Con questa Carta
sarà più facile per le persone con disabilità
capire che sconti e che agevolazioni hanno
e in quali posti.

Ad esempio,
sarà più facile capire se un cinema
o un teatro danno uno sconto per entrare
o se è possibile pagare di meno gli autobus
o entrare gratis in un museo.

La Fish, la Fand
e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
stanno lavorando
per cercare di mettere in questa Carta
tutte le agevolazioni per usare i mezzi pubblici,
per entrare negli stadi,
per andare al cinema,
a teatro, ecc.

La Fish, la Fand
e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
vogliono far usare la Carta in tutta Italia.

Il progetto inizia a gennaio 2016

e finisce a giugno 2017
e la Carta è stata presentata
nel mese di dicembre 2017

