
I Cittadini di Anffas Onlus Udine

“Progetto finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali

ai sensi della legge n.383/2000, art.12 comma 3, lett f)  - Linee di indirizzo annualità 2014”



Buongiorno a tutti,

Siamo Francesca Stella e Valentino Crucil 

Noi siamo il Leader e il Vice Leader 

del gruppo degli auto rappresentanti 

di Anffas Onlus Udine.

Siamo qui per raccontarvi cosa abbiamo fatto 

durante gli incontri del progetto Io Cittadino 

nella nostra Anffas Locale.
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Il nostro gruppo di Anffas Udine ha fatto 10 

incontri.

Abbiamo iniziato gli incontri il 5 marzo 

e li abbiamo finiti il 18 giugno.

Agli incontri c'erano 13 auto rappresentanti 

e 4 facilitatori.

Agli incontri c'erano 5 auto rappresentanti 

femmine e 8 auto rappresentanti maschi.
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Gli incontri li abbiamo fatti nella sala riunioni della 

nostra Sede Anffas Onlus Udine.

Ad ogni incontro abbiamo firmato il registro delle 

presenze.

Ad ogni incontro abbiamo usato le carte 

dell'accessibilità.

Ad ogni incontro abbiamo guardato le slieds 

con il videoproiettore.
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Nei primi incontri abbiamo parlato 

del progetto di Anffas Nazionale Io Cittadino.

Non tutti gli auto rappresentanti 

conoscevano il progetto 

e in gruppo ne abbiamo parlato.

Abbiamo parlato di chi sono 

gli auto rappresentanti 

e di chi sono i facilitatori.

Abbiamo parlato di cosa fanno 

gli auto rappresentanti e i facilitatori.
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Abbiamo parlato di che cos'è un movimento 

di persone.

Abbiamo parlato dei Diritti 

delle persone con disabilità.

Abbiamo parlato anche dei doveri 

delle persone con disabilità.

Abbiamo parlato della Convenzione Onu 

sui diritti delle persone con disabilità.
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CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA' 

 

 

Che cos'è una Convenzione? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

La Convenzione è un patto scritto formato da regole e 

diritti.  

E’ fatto per noi e firmato insieme ad altri stati.  

Le regole ed i diritti devono essere rispettati da chi firma il 

patto. 

 

Cosa sono i diritti? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I diritti sono possibilità che tu hai di fare qualcosa per 

vivere meglio e bene. 

I diritti devono essere rispettati da tutti quanti. 
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Abbiamo fatto gli esercizi sul computer ed 

abbiamo risposto al questionario.

Abbiamo fatto le elezione del Leader 

ed abbiamo votato il nostro auto rappresentante.

Abbiamo eletto anche un vice Leader.
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Durante gli incontri abbiamo parlato molto 

degli auto rappresentanti.

Siamo tutti d'accordo che dire le proprie opinioni 

e fare le proprie scelte, 

è una cosa molto importante 

per le persone con disabilità.

Abbiamo detto che è importante 

per gli auto rappresentanti 

aiutare anche le altre persone 

che hanno una disabilità più grave.
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Per il nostro gruppo di auto rappresentanti 

le cose importanti sono:

1. Far rispettare i nostri diritti,

2. Poter partecipare di più alle assemblee, 

agli incontri e ai convegni,

3. Poter votare,

4. Il nostro futuro,

5. I documenti della nostra Associazione.
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Un problema di cui abbiamo parlato molto 

nel nostro gruppo è stato quello del lavoro.

Molte persone con disabilità non possono lavorare.

Per noi lavorare è una cosa importante.

Bisogna parlare con chi fa le leggi

per fargli capire che è un nostro diritto.
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Durante gli incontri abbiamo detto molte cose.

Per esempio abbiamo detto che:

1. La discriminazione è un ostacolo, 

è qualcosa che non ci aiuta.

2. Possiamo lavorare bene insieme.

3. I cittadini siamo anche NOI.

4. Vogliamo parlare con i politici.

5. Vogliamo essere rispettati.
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Alla fine degli incontri 

siamo stati tutti contenti

di parlare delle cose che ci interessano 

di più.

L’Auto rappresentanza ci interessa tanto 

ed è molto importante perché ci aiuta 

a superare le barriere che ancora ci sono, 

e ci aiuta ad affrontare meglio il futuro.

Parlare dei nostri diritti

e dei nostri doveri è stato bello.
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Grazie a tutti gli auto rappresentanti di Anffas Udine:

- Francesco Passoni.

- Andrea Nadalutti.

- Lucrezia Pittolo.

- Nicolò Avanzato.

- Michele Cescutti.

- Michele Bertotti.

- Elena Casarsa.

- Francesca Zanchetta.

- Francesca Stella.

- Valentino Crucil.

- Pierino Piccoli.

- Tommaso Vajani.

- Anna Latargia.
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E un grazie di cuore all’Anffas Nazionale 

e a tutti voi.

Perché i Cittadini Siamo anche Noi!
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