Decisioni prese dal Comitato federativo durante la
sua seduta ordinaria del 20 ottobre 2017 a Berna
Il Comitato federativo ha esaminato i punti e/o preso le decisioni seguenti:
1) Ha discusso la posizione da adottare relativa alla Convenzione dell’ONU
sui diritti delle persone andicappate, convenzione approvata il 13 dicembre
2013 dall’Assemblea federale. L'adesione è stata inoltrata dalla Svizzera il
15 aprile 2014 ed è diventata effettiva il 15 maggio dello stesso anno. Il 29
aprile 2016, il Consiglio federale ha consegnato all’ONU il primo rapporto
concernente l’applicazione di tale convenzione; tuttavia, al rapporto era
incluso un allegato con un rapporto alternativo redatto da Inclusion
Handicap sull’attuazione della convenzione.
2) Il dipartimento Consultazione e riabilitazione ha constatato che era
confrontato a dei problemi di tipo etico in seguito al mandato che gli era
stato affidato di esaminare la possibilità di procedere al conteggio di
alcune prestazioni fornite dai servizi di consultazione tramite le casse
malati. Per il Comitato federativo, una posizione comune alle
organizzazioni dell’andicap deve essere adottata: il Comitato inoltrerà una
mozione in questo senso durante la prossima assemblea dei delegati di
Inclusion Handicap.
3) Il Comitato federativo ha accettato la proposta di affittare nuovi locali per il
Centro di formazione ed incontri di Lucerna, e quindi il trasloco a partire
del mese di aprile 2018. Tale decisione permette al Centro di formazione e
d’incontri di Lucerna di posizionarsi alla pari con gli altri 4 centri e di poter
sottomettere un piano finanziario che permetta una razionalizzazione dei
suoi costi di funzionamento.
4) Il Comitato federativo ha esaminato in prima lettura la lista dei compiti dei
suoi membri. Esso ha l’intenzione di adattarlo alla struttura della
federazione e alla ripartizione attuale dei relatori dei diversi settori.
L’adozione di queste linee guida sarà fatta ulteriormente.
5) La nomina dei membri delle diverse commissioni della FSC è stata rinviata
alla seduta di dicembre a causa di una mancanza di candidature come
pure della necessità di rivedere alcuni regolamenti. Tuttavia, le persone
che si sono già annunciate non avranno più bisogno di farlo in quanto tali
candidature saranno considerate automaticamente. Se altri membri sono
interessati, questi sono pregati di annunciarsi entro il 1° dicembre 2017.

6) Il Comitato federativo ha approvato un nuovo regolamento comune con
l’Unione svizzera dei ciechi (Schweizerische Blindenbund) concernente la
Commissione svizzero-tedesca del braille, come pure il suo allegato che
ne precisa gli obiettivi ed i compiti. Esso ha ugualmente nominato i membri
di tale commissione, su riserva della loro approvazione da parte del
comitato dell’Unione svizzera dei ciechi.
Berna, 23.10.2017/KM/RK
(tradotto da Marianne Piffaretti)
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