Europe in Action 2015

Disabilità intellettiva: Auto-rappresentanza e famiglie

21 - 22 maggio 2015
Roma, Italia
Inclusion Europe ed Anffas stanno organizzando
la conferenza europea Europe in Action.
Nella conferenza si parlerà dell’auto-rappresentanza e delle famiglie.
Gli autorappresentanti sono persone con disabilità che parlano in prima
persona delle cose che le riguardano.
Nella conferenza si parlerà anche della Convenzione ONU sui diritti delle
persone con disabilità. Questa convenzione in breve si può chiamare CRPD.
La CRPD è molto importante per la vita delle persone
con disabilità intellettiva.
Nella conferenza si parlerà degli aspetti personali e politici
dell’auto-rappresentanza.
La conferenza si occuperà di tanti argomenti diversi.
Alcuni argomenti saranno la capacità legale, l’istruzione, la salute,
la vita nella comunità, la partecipazione politica e l’accessibilità.
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Giovedì, 21 maggio 2015
9.00

Accreditamento

10.30 Sessione plenaria di apertura - Sala Smeraldo & Zaffiro
		Benvenuto
		Roberto Speziale - Anffas Onlus, Italia
		
Maureen Piggot - Inclusion Europe
		
Faccio a modo mio! La dimensione personale
		dell’autorappresentanza
		Senada Halicevic - Udruga za samozastupanje, Croazia
		
Autorappresentanza: percorsi passati e futuri in Italia
		
verso l’autodeterminazione e l ‘empowerment
		Laura Mazzone - Anffas Onlus, Italia
		
La dimensione politica dell’autorappresentanza
		Maureen Piggot - Inclusion Europe
		
Il supporto Europeo per gli autorappresentanti e le famiglie
		Annelisa Cotone - Commissione Europea
		
Supporto per gli auto-rappresentanti e le famiglie in Italia
		Raffaele Ciambrone - Italian Ministry of Education
12.30

Pausa pranzo
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14.00 Le basi dell’auto rappresentanza - Sessioni parallele
Auto rappresentanza e processi decisionali a livello personale
(con interpretariato) - Sala Smeraldo
		Come essere un autorappresentante attivo
		Jean-Baptiste Briol - Nous Aussi, Francia
		
Trepuntozero: dai servizi alle attività alle persone
		Marco Zanisi - Legnano Anffas Onlus, Italia
		Auto-determinazione nello sport
		Marco Borzacchini - CIP/FISDIR, Italia
Supportare gli autorappresentanti
(con interpretariato) - Sala Zaffiro
		L’accessibilità alle informazioni sulla tutela consumeristica
		Alessandro Mostaccio - Movimento Consumatori, Italia
		Supporto, non protezione
		Elisabeta Moldovan - ”Ceva de Spus” Association, Romania
		
Esperti tramite l’esperienza costruiscono nuovi 		
		
percorsi per una comunità inclusiva
		Slavenka Martinovic - Centre for Adult Education Validus, Croazia
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Famiglie ed auto rappresentanza
(solo in italiano) - Sala Acquamarina
		Sorelle: la nostra storia
		Debora Enderle, Giulia Enderle - Trentino Anffas Onlus, Italia
		Famiglie ed auto-rappresentanza: la prospettiva educativa
		Luigi Pati - Università Cattolica del Sacro Cuore, Italia
		Come le famiglie possono promuovere 				
		
l’autorappresentanza sin dalla prima infanzia
		Franco Nardocci - SINPIA , Italia
Partecipazione alla vita politica
(solo in inglese) - Sala Cristallo
		Su cosa dovremmo concentrarci?
		
Realizzare il meglio possibile con risorse limitate
		Oliver Linz - Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V., Germania
		Ciò che è necessario per essere un “community councillor”
		Sara Pickard - Mencap, Regno Unito
		Quale partecipazione alla vita politica
		
per le persone con disabilità nell’Unione Europea?
		Giampiero Griffo - Disabled Peoples’ International, European
		
Disability Forum, Italia
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15.30 L’auto rappresentanza sostenibile all’interno delle
organizzazioni - Sessioni parallele
Come organizzare gruppi di autorappresentanti al livello locale
(con interpretariato) - sala Smeraldo
		Verso l’autorappresentanza per le persone con 			
		
disabilità intellettiva in Epernay
		Jean Caron - Papillons Blancs Epernay, Francia
		
I processi di auto-rappresentanza delle persone con
		
disabilità intellettiva nella regione di Madrid
		Jesus Fuentes Bajo - Fundacion ADEMO\FEAPS Madrid, Spagna
		
Stato dell’advocacy e dell’autorappresentanza
		
in Bosnia ed Erzegovina
		Haris Memisevic - Sumero, Bosnia ed Erzegovina
Tavola rotonda: le sfide nel sostenere l’auto-rappresentanza a livello
locale, europeo, ed internazionale (con interpretariato) - Sala Zaffiro
		Livello locale - Il caso dell’Italia
		Roberto Speziale - Anffas Onlus, Italia
		
Pietro Cirrincione - Autism Europe, Gruppo Asperger, Italia
		
Sfide per l’auto-rappresentanza in Europa
		Harry Roche - Mencap, EPSA
		
Sandra Marques - Inclusion Europe
		
		Le sfide nel sostenere l’auto-rappresentanza
		
a livello internazionale		
		Mark Mapemba - PODCAM/Inclusion International
		
Connie Laurin-Bowie - Inclusion International
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Prime esperienze di auto rappresentanza in Italia
(solo in italiano) - Sala Acquamarina
		L’importanza dei gruppi di auto-mutuo aiuto
		per l’auto-rappresentanza
		Gabriella Di Giovanni, Cristiana Tacconella- Pescara
		
Anffas Onlus, Italia
		
Non te lo aspettavi, vero?
		Maria Cristina Schiratti, Francesca Stella - Udine Anffas Onlus, Italia
		Lavorare per o lavorare con?
		Valentina Paulon - Centro Girasole - Mestre Anffas Onlus, Italia
Il necessario supporto all’auto rappresentanza
(solo in inglese) - Sala Cristallo
		Guidando FEAPS verso la giusta direzione		
		Horacio Pelaez - Asociación Juan María/FEAPS, Spagna
		Eccomi! - Percorsi di auto rappresentanza
		
per le persone con sindrome di Down
		Monica Berarducci - AIPD, Italia
		
		Supporto tra pari nello sviluppo dell’autorappresentanza
		Luminita Caldaras - Pentru Voi, Romania
18.00 Spettacolo teatrale compagnia “La rosa blu” Anffas
		
Roma Onlus, presso Teatro Ghione
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9.30
		
		

Il potere dell’auto-rappresentanza
nel generare cambiamenti
Sessione plenaria di apertura - Sala Smeraldo & Zaffiro

		
Come rendere possibile la partecipazione?
		Henriëtte Sandvoort - Ieder(in), Paesi Bassi
		L’esperienza europea
		Donata Vivanti - European Disability Forum, FISH, Italia
		
Vivo la vita che amo ed amo la vita che vivo
		Ellen Goodey - Regno Unito
11.00 Auto rappresentanti e famiglie insieme per l’implementazione
		
della Convenzione ONU - Sessioni parallele
			

Capacità legale (con interpretariato) - Sala Smeraldo

		
Migliorare l’accesso alla giustizia: quando gli 			
		
autorappresentanti formano gli avvocati sui loro diritti
		Jordà Vives Rodríguez, Inés de Araoz Sánchez-Dopico 		FEAPS, Spagna
		
		
Fare le proprie scelte ed avere supporto
		
nel processo decisionale
		Magdi Birtha - Inclusion Europe
		Capacità legale in Italia
		Francesco Marcellino - Anffas Onlus, Italia
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Vivere nella comunità
(con interpretariato) - Sala Zaffiro
		Progetto Smart Angel: piattaforma cloud mobile			
		Filippo Costa - Softjam, Italia
		
Un autentico capolavoro! Sostenere la speranza, la
		
realizzazione dei personali talenti e il diritto al lavoro
		Anna Zampino, Piergiorgio Zampino - Patti Anffas Onlus, Italia
		
Vivere una vita inclusa ed autodeterminata nella comunità
		Joachim Busch - Bundesvereinigung Lebenshilfe, Germania
Accessibilità
(solo in italiano) - Sala Acquamarina
		Safesurfing: sicurezza online per le persone
		
con disabilità intellettiva
		Roberta Speziale, Daniela Cannistraci - Anffas Onlus, Italia
		
		Informazioni facili per tutti - il metodo Easy to read
		Aurora Quarantelli, Matteo Grillo - Fondazione Comunità
		
la Torre, Italia
		Un laboratorio per educare ai diritti umani
		
in modo accessibile
		Gabriella Fredduselli - Coop. soc. “Genova Integrazione” a
		
marchio Anffas, Italia
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11.00
		

Riunione componenti EPSA (Piattaforma europea degli 		
autorappresentanti) - Sala Cristallo (continua 14.00 - 16.00)

12.30 Pausa pranzo
14.00 Verso le conclusioni - Sessioni parallele
		
		

Cosa possono fare gli autorappresentanti?
(con interpretariato) - Sala Smeraldo

		Il ruolo presente e futuro dell’autorappresentanza
		Corinne Clermont - Nous Aussi, Francia
		Il progetto GORATU: imparare insieme alle persone
		con disAbilità
		Diana Cabezas, Conhi Basabe - GORABIDE, Spagna
		L’inclusione dipende da me
		Sonia Passalacqua, Serena Amato - Ragusa Anffas 			
		Onlus, Italia
		
		

Sfide per l’autorappresentanza nelle organizzazioni
(con interpretariato) - Sala Zaffiro

		Questioni legali legate all’autorappresentanza in Italia
		Gianfranco de Robertis - Anffas Onlus, Italia
		Il supporto all’autorappresentanza in Irlanda
		Adrian Noonan - Inclusion Ireland, Irlanda
		Quando ascolto
Fadya Farah - Inclusion International
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Cosa possono fare le famiglie? (solo italiano) - Sala Acquamarina

		Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità:
		
le sinergie Anffas Onlus e Rotary international
		
per la diffusione nell’area mediterranea
		Antonio Prestipino - Catania Anffas Onlus, Italia
		Compagni di DIRITTI. Familiari per l’inclusione a scuola,
		
attraverso la convenzione Onu sui diritti delle persone
		con disabilita
		Lorenzo Fronte - Varese Anffas Onlus, Italia
		La famiglia per l’auto-rappresentanza della persona 		
		con disabilità
		Franco Masciullo - Toscana Anffas Onlus, Italia
16.00 Sessione plenaria di chiusura - Sala Smeraldo & Zaffiro
		Sintesi della conferenza
		
Dichiarazione di Roma “Promuovere e sostenere
		
l’auto-rappresentanza in Europa”
		Dibattito
		Conclusioni Politiche
		Roberto Speziale - Anffas Onlus, Maureen Piggot - Inclusion Europe
		Hear our Voices Conferenza Europea degli
		
auto-rappresentanti - ”La mia vita , la mia decisione”
		
2-4 ottobre 2015, Madrid, Spagna
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Europe in Action 2016, Cascais Portogallo

		
		
		

Assemblea Generale di Inclusion International e 		
International Forum - 27-29 Ottobre 2016,
Orlando, Stati Uniti

		Saluti
20.00 Cena sociale offerta da Anffas Onlus presso NH Midas
		Hotel

				

Eventi collegati

Mercoledì, 20 maggio 2015
9.30-16.30

Seminario di monitoraggio sullo stato di 			
			
attuazione della Convenzione Onu sui diritti delle
			persone con disabilità
			(in inglese) - Sala Zaffiro

14.00-16.30 Incontri di preparazione per le persone con 			
			
disabilità intellettiva che parteciperanno all’evento
			(in inglese) - Sala Acquamarina
			(in italiano) - Sala Cristallo
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Sabato, 23 maggio 2015
9.00-15.30 Assemblea Generale di Inclusion Europe
			Sala Zaffiro		
9.00-19.00 Assemblea Nazionale dei rappresentanti dei soci
			Anffas Onlus (riservata ai soli rappresentanti Anffas)
			Sala Smeraldo, Topazio

Domenica, 24 maggio 2015
9.00-13.00 Assemblea Nazionale dei rappresentanti dei soci
			Anffas Onlus (riservata ai soli rappresentanti Anffas)
			Sala Smeraldo, Topazio

Per partecipare
La Conferenza si svolgerà presso l’hotel NH Roma
Midas
Contatti:
Anffas Onlus Nazionale e-mail: europeinaction2015@anffas.net
Tel: 348 25 72701
NH Midas Hotel: http://www.nh-hotels.it/hotel/nh-roma-midas
Tel: +39 06 663961
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