
Percorso 1 
sulle modalità per dare concreta attuazione alla Legge 67 e CRPD 

 
DESTINATARI 

- referenti delle associazioni legittimate ad agire (a partire da quelle interne ad 
Anffas, ma aperto anche alle altre eventualmente interessate); 

- referenti degli sportelli SAI o di altri sportelli informativi di ulteriori 
organizzazioni interessate; 

- operatori del settore giuridico; 
- altri tecnici/professionisti 

(anche eventuali leader delle organizzazioni del terzo settore e/o eventuali familiari che non intendano 
seguire apposito percorso 2B) 

 
Tot. 30 ore  
 

28 giugno 2022 Martedì 15.00 - 17.00 da remoto 

5 luglio 2022 Martedì  15.00 - 17.00  da remoto 

12 luglio 2022 Martedì  9.30 -12.30  da remoto 

13 settembre 2022 Martedì  15.00 - 17.00  da remoto 

20 settembre 2022 Martedì 15.00 - 17.00  da remoto 

4 ottobre 2022 Martedì 15.00 - 17.00  da remoto 

11 ottobre 2022 Martedì 15.00 - 17.00 da remoto 

8 novembre 2022 Martedì  15.00 - 17.00 da remoto 

15 novembre 2022 Martedì  15.00 - 17.00  da remoto 

24 novembre 2022 Giovedì 14.00 - 19.00 da remoto (o modalità mista)  

25 novembre 2022 Venerdì 9.30 – 12.30 da remoto (o modalità mista) 

12 gennaio 2023 Giovedì 10.00 - 13.00 da remoto 

 
 
 
 
 



Percorso 2A 
sulle modalità per riconoscere e contrastare la discriminazione basata sulla disabilità   
 
DESTINATARI 
- persone con disabilità  
 
Tot. 16 ore 

 

20 settembre 2022 Martedì  10.00 - 12.00  da remoto 

4 ottobre 2022 Martedì  10.00 - 12.00  da remoto 

18 ottobre 2022 Martedì  10.00 - 12.00  da remoto 

3 novembre 2022 Giovedì  10.00 - 12.00  da remoto 

15 novembre 2022 Martedì  10.00 - 12.00  da remoto 

12 gennaio 2023 Giovedì 10.00 - 13.00 da remoto 

 
 
 

Percorso 2B 
sulle modalità per riconoscere e contrastare la discriminazione basata sulla disabilità 
 
DESTINATARI: 
- familiari; 
- leader associativi  
 
Tot. 16 ore 
 

29 settembre 2022 Giovedì  15.00 - 18.00  da remoto 

13 ottobre 2022 Giovedì  15.00 - 18.00  da remoto 

27 ottobre 2022 Giovedì  15.00 - 17.00  da remoto 

10 novembre 2022 Giovedì  15.00 - 17.00 da remoto 

22 novembre 2022 Martedì  15.00 - 18.00 da remoto 

12 gennaio 2023 Giovedì 10.00 - 13.00 da remoto 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

SUCCESSIVO PERCORSO DEDICATO 
ALLA CREAZIONE DELLA RETE DI VOLONTARI/ATTIVISTI DELLA NON 

DISCRIMINAZIONE 
 

selezione dei partecipanti a partire da quanti hanno partecipato ai percorsi formativi (1, 2A e 2B) 

 di cui ai punti precedenti 

tra le persone con disabilità, familiari, leader, operatori del settore e cittadini interessati e 

motivati sul tema operanti nei diversi contesti sociali che si impegnino ad agire nella Comunità 

quali “Antenne” per la ricognizione e segnalazione di discriminazioni e punti di contatto con 

l’Agenzia nazionale antidiscriminazione  

“Antenne antidiscriminazione”. 

Tot. 16 ore 
 

6 dicembre 2022 Martedì  14.30 - 18.30 da remoto 

13 dicembre 2022 Martedì  14.30 - 18.30 da remoto 

15 dicembre 2022 Giovedì  14.30 - 18.30 da remoto 

10 gennaio 2023 Martedì  14.30 - 18.30 da remoto 

12 gennaio 2023 Giovedì 15.00 - 16.30 da remoto 

 
 

N.B. le date indicate e programmate potrebbero subire variazioni 


