
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. 

www.europeinaction.org
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9.00: Accreditamento

10.30: Sessione plenaria di apertura

12.30: Pausa pranzo

14.00: “Le basi dell’auto rappresentanza”: sessioni parallele

•	Auto	rappresentanza	e	processi	decisionali	a	livello	personale
(con interpretariato)
•	Supportare	gli	autorappresentanti	(con interpretariato)
•	 Famiglie	ed	auto	rappresentanza	(solo in italiano)
•	Partecipazione	alla	vita	politica	(solo in inglese)

15.30: “L’auto rappresentanza sostenibile all’interno delle 
organizzazioni”: sessioni parallele

•	Come	organizzare	gruppi	ed	organizzazioni	di	autorappresentanti	al	
livello	locale	(con interpretariato)

•	Sfide	legali	all’auto	rappresentanza	nelle	organizzazioni	
(con interpretariato)
•	Prime	esperienze	di	auto	rappresentanza	in	Italia	(solo in italiano) 
•	 Il	necessario	supporto	all’auto	rappresentanza	(solo in inglese) 

18.00: Spettacolo teatrale compagnia “La rosa blu” Anffas Roma 
Onlus presso Teatro Ghione    

Giovedì 21 maggio 2015

Programma dei lavori
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9.30: Il potere dell’auto-rappresentanza nel generare cambiamenti 
politici: sessione plenaria di apertura

11.00: “Auto rappresentanti e famiglie insieme per l’implementazione 
della Convenzione ONU

•	Capacità	legale	(con interpretariato)
•	Vivere	nella	comunità	(con interpretariato)
•	Accessibilità	(solo in italiano)

12.30: Pausa pranzo

14.00: “Verso le conclusioni”: sessioni parallele

•	Cosa	possono	fare	gli	autorappresentanti?	(con interpretariato)
•	Supporti	per	l’auto	rappresentanza	al	livello	organizzativo	
(con interpretariato)
•	Cosa	possono	fare	le	famiglie?	(solo in italiano)

16.00: Sessione plenaria di chiusura

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

Venerdì 22 maggio 2015

Programma dei lavori
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9.30-16.30: Seminario di monitoraggio sullo stato di attuazione della 
Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità ( in inglese)

14.00-16.30: Incontri di preparazione per le persone con disabilità 
intellettiva e/o relazionale che parteciperanno all’evento

Mercoledì 20 maggio 2015

Eventi collegati

Venerdì 22 maggio 2015

11.00: Riunione componenti EPSA (Piattaforma europea degli 
autorappresentanti) - riservato ai soli membri EPSA

Sabato 23 maggio 2015

9.00-15.30: Assemblea Generale di Inclusion Europe (riservata ai 
soli membri Inclusion Europe)

9.00-19.00: Assemblea Nazionale dei rappresentanti dei soci 
Anffas Onlus (riservata ai soli rappresentanti Anffas) 

Domenica 24 maggio 2015

9.00-13.00: • Assemblea Nazionale dei rappresentanti dei soci Anffas 
Onlus (riservata ai soli rappresentanti Anffas) 
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La Conferenza si svolgerà presso l’hotel NH Roma Midas
Via Aurelia, 800, Rome

Per partecipare

Quote di iscrizione:
• Euro 160,00 per tutti i partecipanti
• Euro 100,00 per i familiari delle persone con disabilità
• Euro 50,00 per le persone con disabilità ed i loro 
accompagnatori

La quota include:
• Partecipazione alla conferenza ed agli eventi preparatori 
del 20 maggio
• Pranzi e coffee break 21 e 22 maggio
• Spettacolo teatrale del 21 maggio e trasferimenti (su 
prenotazione)
•   Cena sociale del 22 maggio (su prenotazione)
•   Materiali

Contatti:

Sito	Internet	www.europeinaction.org	

Inclusion	Europe	e-mail:	secretariat@inclusion-europe.org	
Tel:	+32	2	502	2815

Anffas	Onulus	Nazionale	e-mail:	europeinaction2015@anffas.net
Tel:	+39	06	3611524

NH	Midas	Hotel
Tel:	+39	06	663961


