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La piattaforma nazionale italiana 

degli autorappresentanti 

Serena Amato – leader autorappresentanti Sicilia 

Francesca Stella – leader autorappresentanti Friuli Venezia Giulia 



Che cos’è la piattaforma? 

 

 
 

 

 

La Piattaforma è una rete nazionale  

che permette ai gruppi di autorappresentanti  

di stare insieme,  

di discutere e condividere alcune idee e temi importanti. 

  

La piattaforma nazionale infatti è composta  

dai gruppi locali di autorappresentanti Anffas 

che si sono creati con il progetto Io cittadino. 



All’interno della piattaforma i gruppi di auto rappresentanti  

formano un movimento,  

cioè delle persone che lavorano insieme  

con gli stessi obiettivi  

per difendere e aiutare le persone con disabilità intellettiva  
e o relazionale. 



All’interno della piattaforma ogni gruppo locale è 

rappresentato da un leader. 

 

Il Leader è portavoce degli autorappresentanti  

dei gruppi locali. 

Ogni leader è stato eletto dal proprio gruppo locale. 

Il leader è un autorappresentante che ha deciso di 

impegnarsi ancora di più per il suo gruppo. 

 



Un leader infatti ha molti compiti e 

responsabilità: 

 

deve ascoltare il gruppo locale, 

condividere le informazioni 

con il gruppo nazionale,  

rappresentare il proprio gruppo, 

sia all’interno che all’esterno  

della piattaforma.  



I leader del progetto Io cittadino 

Francesca Stella (Udine); Chiara Fipertani (Cento); Serena Amato (Ragusa); 

Antonio Zannotti (Torremaggiore); Alessandro Pacciani (Genova);  

Marco Masolin (Roma); Matteo Grillo (Rivarolo Canavese); Enrico delle Serre 

(Salerno); Arcangela Baldan (Riviera del Brenta); Simone Fidanza (Pescara) 



La formazione dei leader 

Ognuno di noi leader ha partecipato  

a delle giornate di formazione 

che ci sono servite per imparare molte cose, 

ma soprattutto per conoscerci  

ed iniziare a lavorare insieme. 

 



Durante la formazione 

abbiamo iniziato a pensare 

alla nostra piattaforma 

nazionale 

ed ai suoi obiettivi. 



Gli obiettivi della piattaforma 

Il principale obiettivo della Piattaforma  

è quello di garantire tutti i diritti  

delle persone con disabilità intellettive  

e o relazionali. 

 



Il primo è più importante obiettivo della 

Piattaforma  

È fare in modo che tutti i diritti vengano 

rispettati e garantiti  

per tutte le persone con disabilità intellettiva e 

o relazionale,  

senza però dimenticarci i doveri. 

Gli obiettivi della piattaforma 



 

 

Permettere che le persone con disabilità 

intellettive e o relazionali  

diventino cittadini attivi,  

come scritto nella Convenzione ONU  

sui diritti delle persone con disabilità. 

 

Gli obiettivi della piattaforma 

https://www.youtube.com/watch?v=FgQyTDbXz4Y


Essere cittadini attivi è infatti  

un diritto per tutte le persone, 

comprese le persone con disabilità intellettiva. 

 

Anche avere aiuto per essere dei cittadini attivi  

è un nostro diritto 

e questo è scritto nella Convenzione ONU. 

 

 

Ma essere cittadini a tutti gli effetti  

comporta anche responsabilità ed impegno 

e noi questo l’abbiamo imparato molto bene. 



Un altro obiettivo della Piattaforma  

è promuovere l'inclusione sociale  

ed eliminare le discriminazioni.  

 

Gli obiettivi della piattaforma 

NO alle 

discriminazioni! 



 

Altri obiettivi della Piattaforma sono: 

 

• Far conoscere la Piattaforma e il movimento 

degli autorappresentanti, presentarci alle 

Istituzioni Nazionali e Locali. 

 
 Questo significa fare in modo che tutti ci conoscano,  

 significa che dobbiamo presentarci agli altri,  

 come per esempio alle istituzioni Nazionali e locali,  

 e significa che dobbiamo far sentire la nostra voce  

 

 

Gli obiettivi della piattaforma 



•Conoscere e far conoscere  la Convenzione ONU 

 

per esempio l’articolo 18 sulla libertà di movimento e sulla 

cittadinanza. 

  

•Usare il linguaggio Facile da Leggere  

e da capire e farlo conoscere agli altri. 

 

Per esempio tradurre i documenti dell’Associazione  

oppure tradurre alcuni documenti politici. 

Questo è utile per fare in modo che nessuno di noi sia 

lasciato da parte 

e che le informazioni e la formazione siano accessibili. 

 

Gli obiettivi della piattaforma 



 

• Abbattere le barriere architettoniche  

e le barriere culturali e quindi  

modificare la cultura 

 
 Come per esempio aggiustare le strade per le persone 

con la sedia a rotelle, o scrivere i cartelli in un linguaggio 

facile da leggere. 

 

 Ma abbattere le barriere significa anche abbattere le 

barriere e fare cambiare la cultura. 

 

 

Gli obiettivi della piattaforma 



 

• Organizzare eventi e manifestazioni 

 a livello Nazionale, ma anche fare conoscere gli 

eventi organizzati nelle Anffas Locali 

 

• Partecipare attivamente alla vita  

della nostra Associazione  

sia a livello Locale che Nazionale 

 Dire come la pensiamo sulle scelte di Anffas a 

livello nazionale, regionale e locale. 

 

 

Gli obiettivi della piattaforma 



Abbiamo anche scelto e votato come 

chiamare la nostra piattaforma 

 

PIATTAFORMA ITALIANA AUTORAPPRESENTANTI IN MOVIMENTO 



Il simbolo sarà il megafono 

che significa l’aiuto e il supporto  

che riceviamo 

per far sapere a tutti che  

anche la nostra voce conta. 



Il futuro della piattaforma 

 

 

 

 
Adesso che è stata creata la nostra Piattaforma 

deve crescere. 

 

Un altro obiettivo importante per noi 

è quello di collaborare  

con la Piattaforma Europea EPSA per avviare un 

vero processo di crescita. 

 



Per crescere la nostra Piattaforma  

ha bisogno: 

 

• Di tutti gli Autorappresentanti anche oltre Anffas 

• Delle Famiglie 

• Delle Associazioni 

• Delle Istituzioni 

 

Il futuro della piattaforma 



 

 

 

 

 

Per tutte le attività della Piattaforma  

sono necessari dei finanziamenti  

e quindi è importante trovare delle risorse. 

 

Il futuro della piattaforma 



Ma oltre alle risorse è importante avere aiuto 

e sostegno 

Molto importante è avere accanto a noi  

delle persone che credono in noi 

e nei nostri diritti di cittadini. 

 

Il futuro della piattaforma 



 

 

 

 

 

Speriamo che tutti voi sarete nostri Alleati e che 

non ci supporterete in questa difficile e 

bellissima SFIDA. 

 



Grazie di cuore anche da 

parte mia e da parte di tutti gli 

autorappresentanti Italiani. 




