Facciamo un passo avanti, cambiamo le cose
Il Forum Europeo della Disabilità è un’organizzazione europea.
Utilizziamo l'abbreviazione EDF per parlare del Forum Europeo della
Disabilità.
EDF è stato creato nel 1997.
Da 10 anni, EDF rappresenta le persone con disabilità nell’Unione
europea.
Da 10 anni, EDF appoggia tutti i gruppi di persone con disabilità.
Da 10 anni, EDF promuove le pari opportunità per le persone con
disabilità.
Da 10 anni, EDF migliora la vita delle persone con disabilità in Europa:
• Entrando in azione
• Occupandosi di condurre dei progetti
• Aiutando alla formazione di nuove leggi e programmi
• Iniziando nuove misure.
Nel futuro, EDF vuole continuare a lottare per:
• Dei diritti uguali per tutti
• Un’educazione per tutti
• Un lavoro per tutti
• Una vita indipendente
• L’accessibiltà ai servizi per la salute, ai servizi pubblici, alla
cultura, ai trasporti e all’informazione.
Ovviamente EDF vuole anche continuare la lotta contro le discriminazioni.
Per celebrare il suo 10° anniversario, EDF ha scritto un documento molto
importante.
Questo documento ha 8 punti.
Puoi leggere questo documento quà.
Se sei d’accordo con questi 8 punti, puoi aiutare e appoggiare EDF.
Puoi aiutare EDF aggiungendo il tuo nome alla lista delle persone
che pensano che questi 8 punti sono molto importanti.
EDF vorebbe avere 1 milione di firme per questo documento.
Questo vuole dire que molte persone devono appoggiare EDF.

EDF darà questo documento alla Commissione europea in ottobre 2007.
La Commissione europea dovrà ascoltare quello che diciamo.
Per favore, clicchi quà e metti il tuo nome sulla lista.
Il tuo nome e la tua mail no sarano dati a nessuno.
Il tuo nome e la tua mail no sarano messi su internet.
Nessuno potrà vedere che hai firmato questo documento.
Se vuoi altre informazioni, devi contattare info@edf-feph.org
La traduzione facile da leggere è stata realizzata da Inclusion Europe.

Gli 8 punti del documento di EDF sono:
1. Le persone con disabilità vogliono una nuova legge europea.
Questa legge ci deve proteggere contro la discriminazione in tutti i
campi della vita.
2. Le Nazione Unite hanno fatto una nuova legge,
che protegge le persone con disabilità.
Questa legge si chiama Convenzione.
Tutti i paesi europei devono firmare e rispettare questa Convenzione.
3. I bambini con disabilità devono avere le stesse opportunità di andare a
scuola che gli altri bambini.
4. Le persone con disabilità devono avere le stesse opportunità di avere
un lavoro che le altre persone.
5. Le istituzioni dove vivono insieme molte persone con disabilità devono
chiudere.
Ci devono essere opportunità di vivere con gli altri nella communità
6. Quando l’Unione europea da dei soldi per dei progetti,
questi progetti non devono discriminare le persone con disabilità.

7. Dobbiamo conoscere meglio le vere condizioni di vita delle persone
con disabilità nei paesi europei.
8. Le persone con disabilità devono avere accesso a tutti i servizi
pubblici,
come tutte le altre persone.
Se sei d’accordo con questi punti, per favore aggiungi il tuo nome sulla
lista.
Per aggiungere il tuo nome, clicchi quà.
La traduzione facile da leggere è stata realizzata da Inclusion Europe.

