Una inchiesta europea per tutti i professionisti che operano
con bambini ed adolescenti con disabilità
http://www.surveygizmo.com/s3/3215899/Survey-for-Professionals
I FATTORI FAVORENTI E LE SFIDE PER L'INCLUSIONE E L'ACCESSO AI SERVIZI
PER BAMBINI E GIOVANI CON DISABILITÀ IN TEMPI DI AUSTERITÀ:
LE ESPERIENZE DI FAMIGLIE E PROFESSIONISTI DI TUTTA EUROPA
Diamo a tutti i professionisti che lavorano con le famiglie con bambini disabili e giovani la
possibilità di dire la propria opinione !
Nella maggior parte dei paesi europei, gravi tagli finanziari alla spesa pubblica stanno interessando
tutti, ed in particolare le persone con disabilità e le loro famiglie.
La European Academy of Childhood Disability (EACD), che probabilmente conoscete, è una
associazione di professionisti (medici, terapisti, psicologi e di altre professioni) che opera da oltre
30 anni, attraverso congressi scientifici annuali, gruppi di lavoro, documenti per promuove la
ricerca, migliorare la qualità delle cure e la formazione degli operatori che lavorano con i bambini
disabili, i giovani e le loro famiglie. Ha oltre 500 soci e coordinatori nazionali per 32 paesi europei
(in Italia al momento Enrico Castelli, neuroriabilitatore all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di
Roma, ed il Presidente dell’EACD è Giovanni Cioni dell’Università di Pisa). Tutte le informazioni
sull’EACD si trovano sul suo sito: http://www.eacd.org/
Vi scriviamo perché l’EACD desidera conoscere le esperienze dei professionisti che lavorano con
le famiglie di bambini e giovani con disabilità.
Vogliamo conoscere le cose buone e positive che aiutano e sostengono la partecipazione ad attività
di svago con la famiglia e/o con gli amici e l'accesso alla salute, all'istruzione e ai servizi sociali,
così come le sfide e le barriere.
Vi preghiamo di compilare questo sondaggio on-line sulle vostre esperienze. Vi preghiamo di
rispondere nel modo più dettagliato possibile. Ci vorranno un po’ di tempo e molte persone. Tutto
quello che direte sarà anonimo, tranne che se vorrete dare la vostra e-mail in modo da poter
condividere più informazioni o ricevere una copia della relazione finale.
Il team dell’EACD metterà insieme tutte le risposte in un rapporto che verrà utilizzato per cercare di
rendere i bisogni dei bambini disabili, dei giovani e delle loro famiglie una priorità. L’EACD
utilizzerà il rapporto lanciare una campagna per ottenere più risorse e migliori servizi per i bambini
disabili, i giovani e le loro famiglie che stanno ricevendo riduzioni nei servizi di cui hanno bisogno.
Ogni contributo conta. Insieme possiamo fare la differenza!
La relazione finale sarà disponibile per tutti sul sito EACD dal maggio 2017 www.eacd.org
Rispondere subito o comunque entro il mese di febbraio alle domande del questionario
(richiede pochi minuti), cliccando sul link in cima a questo messaggio o qui sotto:
http://www.surveygizmo.com/s3/3215899/Survey-for-Professionals
Inoltrate questo messaggio anche ad altri professionisti medici, psicologi, terapisti del vostro
servizio.

Vi è anche un questionario (molto simile, tranne che per alcune domande) destinato a bambini ed
adolescenti con disabilità a questo link:
http://www.surveygizmo.com/s3/3216034/Survey-for-Families
Inoltratelo a tutte le persone che possono essere interessate.
E’ importante avere risposte numerose da tutti i paesi di europea.
Grazie !

Elisa Fazzi
Coordinatore Riabilitazione SINPIA

Enrico Castelli
Coordinatore SIMFER Infanzia

Giovanni Cioni
Vice-Presidente SINPIA

