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Il nostro lavoro 



Presentazione del gruppo: 

• Patrizia Cammarota 

• Matteo Grillo ‘77 

• Matteo Grillo ‘82 

• Patrizia Scabini 

• Vito Servedio 

• Bruno Ricardino  

• Bartolomeo Cucco 

• Concetta Bombara 

• Jolanda Cavallaro 

• Silvana Amosso 

• Giuseppe Peretti  

 

 

• Aurora Quarantelli 

• Elio Spezzano 

• Jessica Porcaratti 

• Alessia Brattalotta 

• Cristina Pin 

 



Il nostro lavorare 
insieme parte da 
lontano… 



Era il 2012 quando è iniziato il 
progetto 
FACILE DA LEGGERE. 



E un piccolo gruppo ha 
iniziato a studiare le regole 
del metodo e a tradurre e 
creare i primi documenti. 



Questo metodo ha cambiato 
il nostro modo di pensare 
perché  
i protagonisti siamo noi! 
 





 

Abbiamo fatto delle giornate di 
formazione rivolte a: 
 

- operatori sociali 
- insegnanti 
- studenti delle scuole superiori 
- genitori 
- volontari 
- cittadini 

 





Abbiamo cominciato a 
parlare di diritti,  
ad esprimere la nostra 
opinione. 



Noi possiamo dare il nostro 
contributo per rendere più 
semplice qualsiasi 
documento. 



Quando a Roma è stato 
presentato il progetto  
IO CITTADINO!  
eravamo pronti per 
affrontare questa nuova 
sfida! 







Siamo partiti dalla lettura 
della CONVENZIONE ONU 

SUI DIRITTI DELLE 
PERSONE CON DISABILITA’ 
INTELLETTIVA. 





Abbiamo capito quali sono i 
nostri diritti e che anche noi 
siamo dei cittadini italiani 
come tutte le altre persone. 





Ci siamo confrontati su chi è 
per noi un  
AUTO-RAPPRESENTANTE… 





E su chi è un  
FACILITATORE… 





Abbiamo poi studiato com’è 
organizzato lo Stato italiano 
e cosa vuol dire essere 
cittadini italiani. 







Abbiamo capito che 
abbiamo sia dei diritti che 
dei doveri… 



… e che i facilitatori ci 
possono aiutare ad essere 
cittadini più responsabili, 
attivi e autonomi. 



 
Io ed Elio siamo andati a 
Roma e a Milano a fare delle 
giornate di Formazione. 
 





Abbiamo ascoltato delle 
testimonianze di persone 
provenienti da altri paesi 
europei. 





“Il mio facilitatore Elio ha 
rispettato i miei tempi e mi 
ha aiutato solo quando non 
riuscivo a finire un 
discorso.” 
       
 



“Ho imparato che le persone 
con disabilità possono fare 
tante cose e dare il loro 
contributo.” 
       



GIORNATA NAZIONALE DELLA 

DISABILITA’ INTELLETTIVA  
 
al Quirinale 
 
  30 marzo 2016 
 
Io ed Elio c’eravamo! 



Io con la Ministra  
Beatrice Lorenzin 



Ci prepariamo alle 
Elezioni  

dell’auto-rappresentante 



I nostri candidati 



Patrizia Cammarota 



…alcuni punti del suo 
programma… 

• Il diritto di avere un fidanzato o 
una fidanzata per tutti 

 

• Poter scegliere la comunità dove 
abitare, avere dei soldi personali 
e migliorare la nostra vita 

 

 

 

 



Matteo Grillo  



…alcuni punti del suo 
programma… 

• Lottare contro le discriminazioni e le 
cattiverie che vengono dette nei 
confronti delle persone con disabilità 

 

• Tutte le persone con disabilità 
devono essere prese in 
considerazione per le questioni che le 
riguardano in prima persona 

 



Matteo Grillo  



…il mio programma… 

• Il mondo fuori deve rallentare, 
andare piano, saper ascoltare 

 

• Essere protagonisti della nostra vita  

 

• Essere utili per gli altri 

 



La scheda elettorale  
delle elezioni del  
26 maggio 2016 



Il seggio elettorale 



Il presidente  



Gli scrutatori 



…chissà a chi avranno 
dato il voto? 



…il voto è segreto… 



…il voto è personale… 



…il voto è libertà… 



Inizia lo spoglio 



…collaboriamo… 



Annuncio del risultato  
delle elezioni … 



Il nostro auto-rappresentante e’… 
MATTEO!!!! 



Congratulazioni!!! 



Il nostro PIANO DI LAVORO  
2017-2018 



 

1 – Dare voce agli  
Auto-rappresentanti 
 
 
  
 
 



- Facendo formazione ai ragazzi delle 
scuole superiori del territorio, parlando 
della nostra esperienza e del tema:  
    

”Non voglio più essere preso in giro:                
riflessioni sul bullismo”; 



- Creare una Redazione 
giornalistica facile da leggere e da 
capire. 
 
- Avviare una radio in formato web 
cioè su internet. 
 



2 –Creare un  dialogo con 
l’Amministrazione Comunale e con 
i Servizi Sociali del nostro 
territorio  
 

 

 
 
 
 
 



 
Questo vuol dire che vogliamo 
parlare con chi ci amministra 
e dare un parere utile per tutti. 

 



3 - Programmiamo 2 incontri al 
mese tra gli 
autorappresentanti, per 
discutere su come migliorare 
la qualità della vita della 
comunità. 
 
 



 
Parleremo delle nostre 
esigenze e le diremo agli 
operatori e al referente… 
 



4 - Nominare un 

autorappresentante per ogni 
abitazione della comunità di 
Rivarolo, che partecipi alle 
riunioni con gli operatori e 
porti le idee di tutti i 
compagni. 



Grazie a tutti per 
l’attenzione e 

ringrazio anche 
tutti i miei amici 

di Rivarolo! 


