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47 deputati: La Coronavirus Response
Investment Initiative deve finanziare
servizi di supporto per le persone con
disabilità
In una lettera pubblicata oggi, 47 membri del Parlamento europeo chiedono che la Coronavirus
Response Investment Initiative garantisca il finanziamento di servizi di supporto e assistenza per le
persone con disabilità.

La lettera, indirizzata al Presidente della Commissione europea Von der Leyen e al Presidente del
Consiglio dell'UE Michael, richiama l'attenzione sull'allarmante mancanza di fondi per i servizi che
forniscono assistenza e supporto alle persone con disabilità. Sottolinea che la maggior parte delle
organizzazioni si sono adattate e continuano a fornire servizi, ma devono affrontare la mancanza di
accesso ai finanziamenti necessari, a causa di contratti non flessibili con le autorità e di ritardi nei
finanziamenti.

I deputati chiedono specificamente alla Commissione europea "di intraprendere nuove azioni per
mobilitare gli investimenti e le risorse essenziali per garantire la continuità dei servizi di assistenza e
supporto" e che "l'Iniziativa di investimento per la risposta al Coronavirus (CRII e CRII +) deve quindi
includere una guida specifica per aiutare gli Stati membri a garantire tali risorse, compreso il Fondo

sociale europeo, che sono utilizzate per sostenere le persone con disabilità e altre persone con esigenze
di supporto".

La lettera è stata firmata da 47 deputati di 19 paesi e 7 gruppi politici.

Informazioni di base
Associazione europea dei fornitori di servizi per le persone con disabilità
 Servizi sociali a rischio di essere lasciati da parte durante lo spread di COVID-19
 UE invisibile sull'emergenza sociale di COVID-19
 La nuova risposta COVID dell'UE non offre alcuna garanzia per i servizi sociali
Forum Europeo della Disabilità
 Le istituzioni residenziali stanno diventando focolai di infezioni e abusi - i governi devono agire
ora
 Persone con disabilità private dei dispositivi di sostegno e protezione della comunità durante la
crisi di COVID 19

Nota per i redattori
L'Associazione europea dei fornitori di servizi per persone con disabilità è un'organizzazione ombrello
europea senza scopo di lucro, fondata nel 1996, che attualmente rappresenta oltre 17.000 servizi sociali
e sanitari per persone con disabilità. L'EASPD sostiene servizi efficaci e di alta qualità relativi alla
disabilità nel campo dell'istruzione, dell'occupazione e del sostegno individualizzato, in linea con i
principi della UN CRPD, che potrebbero portare benefici non solo alle persone con disabilità, ma alla
società nel suo complesso.

Rachel Vaughan
Responsabile delle comunicazioni della EASPD
+32 2 233 77 20
rachel.vaughan@easpd.eu
www.easpd.eu

Thomas Bignal
Consulente per le politiche dell'EASPD
Skype: Thomas_EASPD
thomas.bignal@easpd.eu
www.easpd.eu

Visualizza questa e-mail nel tuo browser

Seguici su Facebook e Twitter
Abbonarsi a EASPD Newsflash

Questa pubblicazione è stata realizzata con il sostegno finanziario del Programma dell'Unione
Europea per l'Occupazione e l'Innovazione Sociale "EaSI" (2014-2020). Le informazioni contenute
in questa pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione ufficiale della Commissione
Europea.

