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Buongiorno a tutti!

Oggi siamo qui per presentare il progetto 

“Io Cittadino”



Benvenuti a Roma!



Alcune informazioni
prima di iniziare



La sicurezza prima di tutto!

Emergenze

• Un’emergenza può essere un incendio, 

un terremoto, un’alluvione…

• È molto difficile che succeda, 

ma in caso dovete: 



Uscite di emergenza

• Seguite i segnali 

delle uscite
di emergenza

• In caso di incendio 
usate le scale

• Andate nel punto 
di raccolta



Date l’allarme

• Se siete i primi ad accorgervi di 
un’emegenza date l’allarme

• NON FATELO MAI PER GIOCO!



Lo staff di Anffas

Lo staff di Anffas ha un cartellino
con scritto “Staff Anffas”.

Potete chiedere aiuto allo staff 
in caso di necessità

Staff 
Anffas



Accessibilità

Questo è un evento accessibile.

Vi preghiamo di:

- Parlare lentamente e in modo chiaro

- Usare le carte dell’accessibilità

- Fare domande se c’è qualcosa 

che non capite



Le carte dell’accessibilità

Usate la carta verde per dire 
che avete capito e siete d’accordo

Usate la carta gialla per chiedere al relatore
di parlare più lentamente

Usate la carta rossa per dire che non avete capito
o per fare una domanda

Le carte vi danno tanto potere!

Usatele con responsabilità!



Programma

• alle 10.30 ci saranno i saluti

• alle 10.45 si parlerà di perché
l’autorappresentanza è importante

• alle 11.30 ci sarà la pausa caffè



Programma

• alle 12.00 presenteremo il progetto

• alle 13.00 ci sarà la pausa pranzo

•alle 14.30 ci saranno i lavori di gruppo

•alle 16.00 ci saranno le conclusioni

•alle 16.30 finiranno i lavori



Questionario di valutazione

• Prima di andare via lasciateci il 

questionario di valutazione

• È molto importante per noi!

• Grazie!!!


