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Associazione Nazionale Famiglie di Persone  
con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale 

Via Casilina, 3/T - 00182 Roma 
www.anffas.net - nazionale@anffas.net - nazionale@pec.anffas.net 

Tel. 06.3611524 – 06.3212391 – Fax. 06.3212383 

Roma, lì 28 marzo 2022 
Prot. n.254/RAC/mp 
Trasmessa a mezzo posta elettronica 
 

Ill.mo Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella 

 

Ill.mo Presidente, 

noi Autorappresentanti di Anffas desideriamo ringraziarLa per tutto quello che ha fatto 
nei sette anni del Suo primo mandato. 

Ricordiamo ancora con tanta emozione ed affetto il nostro incontro in occasione della 
IX Giornata Nazionale delle persone con disabilità intellettiva, durante la quale Le 
abbiamo consegnato la Dichiarazione di Roma per la promozione ed il sostegno 
dell'Auto-rappresentanza in Italia ed in Europa. 

Quel giorno non lo dimenticheremo mai perché Le abbiamo potuto stringere la mano 
facendoci una promessa: insieme abbiamo assunto l’impegno che “la nostra doveva 
essere l’ultima generazione di persone con disabilità intellettive e del neurosviluppo a 
vivere discriminazioni, esclusione e negazione dei diritti”. 

Da quell’importante documento è nata anche la nostra PIAM ovvero la Piattaforma 
Italiana Anffas degli Autorappresentanti in Movimento che vede in tutta Italia gruppi 
attivi di autorappresentanti tutti uniti per far sentire la propria voce, perché “LA 
NOSTRA VOCE CONTA”. 

Vorremmo inoltre ricordare e citare la preziosa Convenzione ONU sui diritti delle 
persone con disabilità che, unitamente alla nostra Costituzione repubblicana, 
riconosce il nostro diritto alla piena partecipazione in condizioni di pari opportunità 
con gli altri cittadini. 

Ma ancora Signor Presidente c’è molta strada da fare e temiamo che le nostre 
speranze di poter avere una vita pienamente inclusa nella società e poter godere di 
tutti i sostegni di cui necessitiamo continueranno ad essere ancora disattese per lungo 
tempo. 

Abbiamo vissuto con grande gioia la Sua riconferma a Presidente perché Lei 
rappresenta un grande esempio per il nostro Paese e per tutti noi e perché siamo 
sicuri che continuerà ad essere per tutte le persone con disabilità un grande punto di 
riferimento e presidio di difesa e tutela dei nostri diritti.  

Buon lavoro da tutti noi! 

Firmato 
Piattaforma Italiana Anffas  

degli Autorappresentati in Movimento “Io Cittadino!” (PIAM) 
 
 
Grazie a Francesca Stella e Serena Amato, rispettivamente leader dei Gruppi degli Autorappresentanti di Anffas 
Udine ed Anffas Ragusa, per la redazione della presente lettera. 
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