Dichiarazione di Roma
per la promozione ed il sostegno
dell’auto-rappresentanza in Europa
Introduzione
L’auto-rappresentanza si verifica quando le persone con disabilità intellettiva
si rappresentano in prima persona.
L’auto-rappresentanza è importante per le persone con disabilità intellettiva
e per le loro famiglie.
È importante che anche le persone con disabilità più complesse non siano escluse.
In molti Paesi, l’auto-rappresentanza riceve sostegno soprattutto a livello locale, laddove
le persone vivono.
Alcuni auto-rappresentanti sono parte di associazioni di famiglie
e di persone con disabilità.
Ascoltano i gruppi locali e gli altri auto-rappresentanti.
Parlano ai loro governi ed alle persone che prendono decisioni nei loro Paesi.
Lavorano per rendere migliore la vita delle persone con disabilità intellettiva.
Le persone con disabilità intellettiva sanno, meglio degli altri,
che cos’è bene per loro.
È importante essere sicuri che l’auto-rappresentanza sia resa possibile per tutti.
È importante anche essere sicuri che l’auto-rappresentanza
riceva il giusto supporto.
In Europa, esiste la Piattaforma europea degli autorappresentanti (EPSA).
La piattaforma europea degli autorappresentanti
mostra a tutti in tutti i Paesi che l’auto-rappresentanza è molto importante.
L’EPSA dice la propria al Parlamento Europeo, alla Commissione Europea, al Consiglio
d’Europa ed alle Organizzazioni Europee.
Questo aiuta a fare dell’Europa un posto migliore per tutti.
Purtroppo l’auto-rappresentanza non riceve abbastanza supporto nel vostro Paese ed a
livello europeo.
Per questo, i partecipanti della conferenza “Europe in Action 2015” di Roma approvano
questa dichiarazione.

In alcuni paesi, esiste anche un gruppo nazionale di auto-rappresentanti.
I gruppi nazionali rappresentano le persone con disabilità intellettiva.
Questi cercano di rendere migliori la vita delle persone con disabilità intellettiva.

Auto-rappresentanza a livello locale
L’auto-rappresentanza è maggiormente importante
nel luogo dove le persone vivono.
Per questo, dovrebbero essere presenti gruppi di auto-rappresentanza
in tutte le città.
I gruppi di autorappresentanti locali hanno necessità di supporto
per la loro nascita e crescita.
L’auto-rappresentanza è una cosa diversa dai servizi di supporto alle persone.
Il supporto all’auto-rappresentanza deve essere indipendente.
Noi chiediamo ai decisori politici a livello locale di supportare
i gruppi di auto rappresentanza in modo pratico.
I gruppi di auto-rappresentanza hanno bisogno di risorse per il loro lavoro.
Chiediamo ai decisori politici di ascoltare cosa questi gruppi hanno da dire.
Chiediamo alle nostre organizzazioni locali
ed alle altre organizzazioni per la disabilità aiutare la nascita e la crescita
di gruppi locali di autorappresentanti.
Noi vogliamo che gli autorappresentanti siano membri attivi, partecipino, votino
e siano eletti nelle organizzazioni locali per la disabilità.

Auto-rappresentanza a livello nazionale
Gli auto-rappresentanti devono avere una voce importante a livello nazionale.
Gli auto-rappresentanti possono costituire una propria organizzazione
oppure essere parte di una organizzazione per la disabilità.
È importante che gli auto-rappresentanti possano prendere le proprie decisioni
in queste organizzazioni.
Noi chiediamo a tutti i decisori politici a livello nazionale
di assicurare che i gruppi di auto-rappresentanti
abbiano abbastanza risorse e di supportarli nel loro lavoro.
Questo include il supporto alla partecipazione ad incontri nazionali ed europei.
Chiediamo inoltre di assicurare che i gruppi di auto-rappresentanti
siano consultati per tutte le decisioni che riguardano le loro vite.
Siamo preoccupati del fatto che il supporto per l’auto-rappresentanza sia in pericolo.
Siamo spaventati dal fatto che il supporto
venga ridotto a causa della crisi economica.
Desideriamo che il supporto per l’auto-rappresentanza resti disponibile.

Chiediamo a tutti i membri di Inclusion Europe
e a tutte le altre organizzazioni per la disabilità
di assicurare che gli autorappresentanti abbiano una voce forte.
Chiediamo inoltre di assicurare che gli auto-rappresentanti
siano membri a pieno titolo, partecipino, votino
e siano eletti nelle organizzazioni nazionali per la disabilità.
Chiediamo le risorse necessarie per fare in modo che ciò accada.

Auto-rappresentanza a livello europeo
È necessario essere sicuri che i valori e principi dell’auto-rappresentanza
siano diffusi in tutti i paesi europei.
È inoltre importante che gli auto-rappresentanti dei diversi paesi
possano incontrarsi e discutere su come lavorare per rendere le loro vite migliori.
Chiediamo ad Inclusion Europe ed ai suoi membri
di mantenere ed estendere il loro supporto
alla piattaforma europea degli auto-rappresentanti.
Inclusion europe dovrebbe assicurare che gli auto-rappresentanti
abbiano una voce forte nelle organizzazioni.
I membri di Inclusion Europe devono fornire il supporto necessario
a livello di personale ed economico
per garantire la partecipazione degli auto-rappresentanti agli eventi Europei.

Insieme noi ci assicureremo che la nostra sia l’ultima generazione
di persone con disabilità intellettiva che vive discriminazioni,
esclusione e negazione dei propri diritti!

