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Buongiorno a tutti, 

mi chiamo Enrico delle Serre, 

ho 19 anni e sono il leader degli autorappresentanti di 

Anffas Salerno. 

Il 17 maggio scorso sono stato eletto portavoce nazionale 

della Piattaforma Italiana Autorappresentanti  

in Movimento  “Io cittadino!” 

 



 

Sono orgoglioso di essere qui oggi  

a parlarvi a nome di tutti gli autorappresentanti Anffas  

e soprattutto a nome dei miei colleghi leader  

che fanno parte della piattaforma. 

 



 

 

Per tutti loro, per tutti noi, vi chiedo un 
applauso! 

 

 



Il nostro lavoro non è facile e spesso incontriamo 

problemi e difficoltà. 

Ma abbiamo tanta voglia di partecipare e  

di essere al vostro fianco per difendere  

i nostri e i vostri diritti in tutta Italia.  



Come sapete, la Piattaforma “Io cittadino”  

è una rete nazionale che permette  

ai gruppi di autorappresentanti  

di stare insieme, di discutere e condividere  

alcune idee e temi importanti.   

 



  

I leader eletti con il progetto Io cittadino  

e che oggi fanno parte della piattaforma  

sono 11. 

Potete vedere anche le loro foto alle nostre spalle. 

 



 

Ecco i loro nomi: 
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Serena Amato (eletta vice-portavoce nazionale) – Anffas Sicilia  



10 

Matteo Grillo – Fondazione Comunità La Torre di Rivarolo Canavese 



11 

Francesca Stella (delegata per l’accessibilità e linguaggio facile da 
leggere) – Anffas Friuli Venezia Giulia 



12 

Marco Masolin (nostro moderatore del gruppo whatsapp)– Anffas Roma 



Chiara Fipertani (delegata alla comunicazione) – Anffas Cento 
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Giuliana Graziuoso 

 

14 



Marta Cocco – Anffas Cagliari 

 

15 



Antonio Zannotti – Anffas Torremaggiore 

 

16 



Simone Fidanza – Anffas Abruzzo 
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18 

Alessandro Pacciani – Cooperativa Sociale Genova Integrazione a marchio Anffas 



La nostra Piattaforma ha molti obiettivi. 

Il primo obiettivo più importante è fare in modo che tutti 

i diritti vengano rispettati e garantiti  

per tutte le persone con disabilità  

intellettiva e/o relazionale.  

 



Un altro obiettivo importante  

della Piattaforma è combattere le discriminazioni 

e promuovere l’inclusione sociale  

per tutti i cittadini. 

 



Altri obiettivi della Piattaforma Anffas sono: 

1. Promuovere, cioè far conoscere, la Piattaforma  

2. Conoscere e fare conoscere la Convenzione ONU 

3. Usare il linguaggio Facile da Leggere e da capire e 

     farlo conoscere agli altri 

4. Abbattere le barriere di qualsiasi natura 

5. Organizzare eventi e manifestazioni 

6. Partecipare alla vita della nostra Associazione 

7. Partecipare al movimento europeo ed internazionale  
    (a partire dalla piattaforma europea EPSA) 
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Alcuni temi per noi importanti sono: 

 

- la vita indipendente, il durante e dopo di noi 

- il rispetto della famiglia  

- l’inserimento lavorativo 

- l’istruzione e formazione 

- l’accessibilità 

- l’utilizzo sicuro di internet e dei social 

- il rispetto dei diritti delle persone con disabilità. 

 



Già in questo primo anno dalla sua nascita 

la nostra piattaforma ha fatto e  

partecipato a molte iniziative.  

Ha preso parte anche a decisioni  

importanti della nostra Associazione. 

 

 



 

Siamo stati dal Presidente della Repubblica. 

Abbiamo espresso la nostra opinione sul programma di 

attività del 2017. 

Abbiamo partecipato all’open day e alla campagna di 

raccolta fondi per io cittadino. 

 



L’anno scorso a Milano ci siamo riuniti ed abbiamo 

discusso del Manifesto di Milano. 

Abbiamo scritto alcune raccomandazioni 

che sono diventate un impegno per Anffas. 

Siamo stati davvero entusiasti di partecipare e 

vogliamo continuare a farlo. 

 



 

Abbiamo capito che se siamo uniti,  

noi autorappresentanti, siamo una vera forza. 

Insieme a voi genitori, familiari,  

fratelli, amici, facilitatori 

Non ci ferma davvero più nessuno. 

 



Durante il nostro ultimo incontro che si è tenuto  

a maggio a Roma abbiamo parlato di quello che  

Anffas Nazionale ha fatto nel 2017. 

Abbiamo riletto le raccomandazioni al Manifesto di 

Milano e discusso con il Presidente nazionale  

Roberto Speziale per capire bene se  

la nostra voce è stata ascoltata. 

 



Le nostre raccomandazioni al manifesto di Milano 

riguardavano vari punti. 

Abbiamo visto che Anffas si è impegnata per rispettarle, 

ma che c’è ancora molto da fare. 

 Per noi è importante che si rispetti  

il Manifesto di Milano sia a livello nazionale  

che nelle singole Associazioni. 

 



 

Pensiamo ci sia ancora molto da fare per la 

partecipazione degli autorappresentanti. 

Ci piacerebbe essere coinvolti molto di più nelle decisioni 

che ci riguardano, dentro l’Associazione e anche dentro i 

servizi, dove passiamo molte ore della nostra giornata. 

 



 

Vorremmo avere maggiore fiducia e  

poterci prendere anche qualche responsabilità in più. 

Ad esempio, abbiamo chiesto di potere mettere  

una doppia firma nelle comunicazioni interne  

ai servizi che ci riguardano.  

Anche la nostra, a fianco a quella dei nostri genitori. 

 

 



 

 Oppure di poter ricevere per primi le comunicazioni che 

ci riguardano. 

Ci piacerebbe avere ancora più comunicazioni scritte in 

linguaggio facile da leggere. 



Vogliamo poter sentire che la nostra voce conta,  sempre 

e comunque, anche quando è una voce debole debole 

che si fa fatica a sentire.  

Vi chiediamo anche di sostenere la nostra Piattaforma. 

darci aiuto per farla crescere sempre di più e  

far conoscere a tante persone il progetto  

“IO cittadino!” nelle scuole, nelle nostre città, ai politici… 

 



Pensiamo che sia importante dare sostegno alle nostre 

famiglie per accompagnarci in questo percorso. 

Sappiamo che sono state fatte tante cose  

in poco tempo e vogliamo ringraziarvi tutti per avere 

creduto in noi e per tutto l’aiuto che ci date. 

Vi chiediamo di darcene ancora molto. 

 

 

 



Noi ci stiamo impegnando davvero   

affinché tutti noi possiamo vivere nella società da 

persone, prima che da persone con disabilità. 

 

Certo abbiamo bisogno di un aiuto,  

ma chi non né ha!!! 
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Non conosco persona che non ha bisogno  

di una mano, di essere ascoltata,  

sostenuta, aiutata e incoraggiata  

a raggiungere i propri obiettivi. 

Oggi io ho avuto l’onore di parlare a tutti voi  

a nome di moltissime persone. 
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Sono consapevole di rappresentare tutte queste persone 

e mi impegno a rappresentare al meglio ognuna delle 

persone con disabilità 

intellettiva e/o relazionale in Italia. 

 



Con il vostro aiuto, con l’aiuto della mia famiglia, 

dei facilitatori, dell’associazione e soprattutto di tutti gli 

autorappresentanti. 

Per fortuna in questo impegno non sono solo 

...e prima di concludere vi voglio raccontare una cosa. 

Una delle mie passioni è guardare i cartoni animati, 

Dragon Ball in particolare. 

 



 

A volte, ho bisogno di sapere che non sono solo. 

Ecco, allora, con i miei compagni del gruppo di Salerno, 

autorappresentanti e facilitatori,  

scherziamo dicendo che siamo  

come i super eroi….nessuno di noi è solo! 

 



 

Ognuno di noi è una risorsa per gli altri, 

e tutti insieme……possiamo essere  

liberi di scegliere, di partecipare…. 

 

…CON IL CORAGGIO DI CAMBIARE IL MONDO!!! 
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Grazie per l’attenzione!  


