
“Progetto finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
ai sensi della legge n.383/2000, art.12 comma 3, lett f)  

- Linee di indirizzo annualità 2014”

Evento di Presentazione
Roma, 10 dicembre 2015 

Grand Hotel Palatino



Benvenuti!



Oggi parliamo del progetto



Che cos’è Io cittadino?

Un nuovo importante progetto Anffas Onlus

Un progetto nazionale

Un progetto sull’autorappresentanza



L’obiettivo del progetto

aiutare tutte le persone con disabilità intellettiva 
a capire come poter diventare 

Auto-Rappresentanti

e a far rispettare i propri diritti di cittadini 



Chi sono gli autorappresentanti?

Gli autorappresentanti 

sono persone

che parlano in prima persona

e difendono i loro diritti.

Anche le persone 

con disabilità intellettiva

possono essere 

auto-rappresentanti!



Cosa sono i diritti dei cittadini

Tutte le persone hanno dei diritti!

I cittadini hanno per esempio 

il diritto di votare, di partecipare, 

di parlare con i politici,

di fare le proprie scelte,

di dire cosa pensano e di essere ascoltati



E tu…sei un cittadino?



Sai quali sono i tuoi diritti?



Proviamo…

Ho il diritto di votare!



Ho diritto ad avere 
informazioni che posso capire

Proviamo…



Ho il diritto di scegliere

Proviamo…



Per essere dei bravi cittadini

e per diventare autorappresentanti

alcune persone 

possono avere 

bisogno di aiuto.

Avere aiuto è un diritto.

Questo lo dice anche la Convenzione ONU!



Per esempio:

La famiglia

Gli amici

Le associazioni

La scuola

Le istituzioni

… e tante altre persone

Chi può darci questo aiuto?



Di cosa abbiamo bisogno?

• Che i nostri diritti siano rispettati

• Che le informazioni siano accessibili

• Di essere inclusi!

• E poi…?



In Italia…

Non esiste un gruppo nazionale

di auto-rappresentanti.

La voce delle persone con disabilità

spesso non è ascoltata.

Con il progetto «Io cittadino!»

vogliamo cambiare tutto questo!



Chi ci aiuta?

• Il Ministero del lavoro 

e delle politiche sociali

• EPSA

• Inclusion Europe

• Fenacerci 

• Le Anffas di Italia

• Tu!



Quando dura il progetto?

Il progetto dura un anno.

E’ iniziato il 21 settembre 2015

Finirà il 21 settembre 2016



Cosa prevede il progetto?

• Di creare 8 gruppi di autorappresentanti

• Di formare le famiglie e gli operatori

• Di fare una campagna di sensibilizzazione

• Di scegliere 8 leader per creare

la Piattaforma Nazionale degli autorappresentanti!



Chi parteciperà?

• Almeno 8 persone con disabilità come referenti

• Almeno 8 operatori come referenti

• Almeno 60 persone con disabilità che partecipano ai gruppi

• Almeno 30 operatori che partecipano ai gruppi

• Almeno 250 famiglie e operatori che 

fanno il corso online

• Almeno 2000 persone che si collegano alla pagina facebook



Gli 8 gruppi di auto-

rappresentanti

Febbraio/marzoEntro gennaio Febbraio/marzo

Aprile/giugno giugno Giugno/luglio

Luglio/settembre settembre



La formazione online (su internet)

Febbraio/marzoEntro gennaio

Aprile/giugno settembre



La campagna di sensibilizzazione



Chi può partecipare al progetto?

Le Strutture locali Anffas 

(Associazioni locali o Enti a marchio) 

che oggi sono presenti all’evento 

con almeno un proprio 

autorappresentante!! 



Come partecipare al progetto

Per partecipare al progetto bisogna inviare una candidatura

La candidatura  deve essere inviata via email 

entro l’11 gennaio 2016.

Si tratta di un MODELLO che contiene

alcuni impegni e requisiti importanti 

Insieme al modello vanno allegati 2 elenchi:

1) ELENCO PARTECIPANTI GRUPPO PILOTA - AUTORAPPRESENTANZA

2) ELENCO PARTECIPANTI FORMAZIONE ON LINE E ALTRE INIZIATIVE



Cosa si dichiara nella candidatura?
Nella candidatura ogni struttura dichiara:
- di conoscere i contenuti, gli obblighi, 

le attività ed i tempi del progetto;
- di avere una adeguata struttura organizzativa 

per realizzare tutte le attività del progetto, 
comprese le parti più formali 
(ad esempio inviare i documenti, le liberatorie, 
compilare tutti i modelli, fornire i dati);

- di conoscere ed usare
il «linguaggio facile da leggere»

- che tutte le persone che parteciperanno 
sono state informate molto bene sul progetto 
e che si impegnano a partecipare



Le strutture che si candidano si impegnano a:

•rispettare tutte le regole ed i tempi del progetto 

•partecipare a tutta la formazione 
ed agli eventi del progetto 
(per esempio evento finale)

•Continuare con le 
attività degli autorappresentanti
anche dopo la fine del progetto scrivendo un 
«piano annuale (2017)»
da inviare alla sede Nazionale  

Quali impegni?



Ma l’impegno più grande…

…È quello di mettersi a disposizione 

di tutte le altre Anffas

per provare a costruire insieme a noi

un modello che sarà utile per tutti

anche e soprattutto 
dopo la fine del progetto!



Domani 11 dicembre 2015 
tutte le strutture associative Anffas
riceveranno da Anffas Nazionale
una comunicazione con:
• il modello per la candidatura
• le 2 bozze di elenchi.

avrete 1 mese di tempo per decidere e rispondere!

E’ molto importante inviare la candidatura in tempo 
e con tutte le informazioni richieste!



Cosa succede 

dopo aver inviato la candidatura?

A gennaio il gruppo tecnico del progetto

controllerà tutte le candidature

e sceglierà le 8 STRUTTURE 

che potranno partecipare al progetto!

Le 8 strutture riceveranno 

tutte le informazioni 
per «iniziare al lavorare!!!»



Come puoi partecipare?

• Metti mi piace alla pagina 

www.facebook.com/Iocittadino.anffas

• Invita tutti i tuoi amici a mettere mi piace

• Segui il sito www.anffas.net

• Iscriviti alla newsletter Anffas

• Parla con la tua Associazione per partecipare

• Vieni all’evento finale



Per avere altre informazioni

• Chiedi al nostro staff

• Vai sulla pagina 

www.facebook.com/iocittadino.anffas

• Vai sul sito www.anffas.net

• Manda una email a nazionale@anffas.net

• Telefona al numero 06/3611524



Tutti insieme 

siamo più forti!



Grazie!


