
AGENZIA NAZIONALE ANTIDISCRIMINAZIONE 

PROGETTO AAA ANTENNE ANTIDISCRIMINAZIONE ATTIVE 

 

L’Ente o l’Associazione può candidarsi a partecipare per divenire riferimento della più ampia rete 

coordinata dall’Agenzia Nazionale Antidiscriminazione di Anffas Nazionale. 

L’ente/associazione dovrà avere una o più delle seguenti caratteristiche: 

o essere riconosciuto come associazione o ente legittimato  ad agire in giudizio in difesa delle 

persone con disabilità vittime di discriminazioni ex L. 67/06; 

o avere un proprio sportello SAI Anffas attivo ed operativo; 

o avere un servizio gratuito di supporto, accoglienza ed informazione, analogo allo sportello 

SAI Anffas. 

 

N.B. In mancanza di almeno una di queste caratteristiche, l’Ente/Associazione che si intende 

candidare, dovrà impegnarsi formalmente ad attivare, al termine del percorso formativo e 

progettuale, uno specifico punto/sportello sul tema e formare almeno un volontario-attivista 

ovvero una “Antenna Antidiscriminazione”.  

 

L’Ente/Associazione, dunque, deve poter materialmente disporre di un luogo fisico adeguato e 

riconoscibile (punto/sportello attivo o da attivare) presso le sedi delle strutture associative, o presso 

i locali dei servizi dalle stesse gestiti, che garantisca agli eventuali fruitori riservatezza, accessibilità 

(secondo quanto previsto dalle leggi in materia), rispetto delle normative in termini di privacy e 

sicurezza. Deve essere altresì garantita la presenza, funzionalità e disponibilità di attrezzature e 

sistemi informatici adeguati e dedicati per poter svolgere tutte le attività del punto/sportello anche 

in modalità online (a distanza). 

La struttura tecnica opererà come postazione e collegamento dell’Agenzia Nazionale 

Antidiscriminazione, all’interno della quale raccogliere tutte le informazioni prodotte dall’Agenzia 

stessa e dalle reti, gestendo segnalazioni e richieste di informazioni, consentendo un monitoraggio 

costante dei livelli di discriminazione ai danni delle persone con disabilità, etc..  

 

L’Ente/Associazione dovrà coinvolgere la più ampia platea dei destinatari a partire dalla propria base 

associativa, ma non solo, garantendo, quindi, complessivamente, la partecipazione ai diversi 

percorsi formativi ed informativi collegati di: 

http://www.anffas.net/dld/files/decreto-riconoscimento-e-conferma-delle-associazioni-e-degli-enti-legittimati-ad-agire-in-giudizio-in-difesa-delle-persone-con-disabilita-vittime-di-discriminazioni.pdf
http://www.anffas.net/dld/files/decreto-riconoscimento-e-conferma-delle-associazioni-e-degli-enti-legittimati-ad-agire-in-giudizio-in-difesa-delle-persone-con-disabilita-vittime-di-discriminazioni.pdf


o almeno 3 tecnici (tra dipendenti, collaboratori esterni, etc.) 

o almeno 3 persone con disabilità (maggiorenne) 

o almeno 6 familiari  

o almeno 2 leader associativi (presidente, vicepresidente, etc.) 

 

I diversi soggetti in elenco saranno coinvolti nei distinti percorsi formativi: 

✓ n. 30 circa ore di formazione (prevalentemente in modalità online a distanza) rivolte a 

tecnici e referenti, cui si affiancherà supervisione e tutoraggio da parte dell’Agenzia nazionale, 

anche attraverso apposita comunità di pratica; 

✓ n.16 circa ore di formazione (in modalità online a distanza) per ciascun percorso, 

rispettivamente rivolti alle persone con disabilità (anche intellettiva – in modalità accessibile) e 

alle famiglie/leader associativi  

Si veda il programma di dettaglio allegato 

 

Per quanto concerne l’iscrizione ai diversi percorsi formativi dei professionisti/operatori/tecnici, 

delle persone con disabilità, dei familiari, dei Leader associativi e più in generale dei volontari 

interessati al percorso per divenire “Antenne antidiscriminazione”, Vi invitiamo a procedere 

all’inserimento dei nominativi entro e non oltre il giorno venerdì 10 giugno p.v., compilando 

l’apposito form attraverso questo link: https://forms.gle/7bCnUwS4giN957878 

 

Dalle disponibilità dei diversi soggetti di cui sopra nascerà, successivamente, anche la rete di 

volontari attivisti della non discriminazione (composta appunto da operatori del settore, persone 

con disabilità, famiglie e cittadini interessati e motivati sul tema operanti nei diversi contesti sociali) 

che si impegneranno ad agire nella comunità quali “Antenne Antidiscriminazione” per la 

ricognizione e la segnalazione di casi di discriminazioni e quali punti di contatto con l’Agenzia 

nazionale antidiscriminazione, previa selezione e ulteriore formazione ad hoc.  

 

AL TERMINE DEL PROGETTO  

Una volta concluse le attività previste dal progetto, l’ente/associazione dovrà garantire, 

impegnandosi sin d’ora in tal senso, a continuare a svolgere l’attività ovvero a permanere quale 

“punto” della Rete, collegato all’Agenzia Nazionale Antidiscriminazione, per almeno 2 anni dalla 

chiusura formale del progetto stesso. Rispetto alle tempistiche progettuali in particolare si segnala 

https://forms.gle/7bCnUwS4giN957878


che la formazione sopradescritta si realizzerà in un periodo che andrà da metà giugno 2022 a metà 

gennaio 2023. 

 

Terminata la selezione dei partecipanti, saranno forniti ulteriori dettagli riguardanti: 

-   stesura di protocolli e linee guida per la gestione delle attività dell’Agenzia, con particolare 

riferimento alle modalità di funzionamento e coordinamento della rete; 

-   realizzazione dell’indagine sulla discriminazione nei confronti delle persone con disabilità in 

Italia e sull’impatto di quest’ultima sulla qualità di vita delle persone con disabilità e delle loro 

famiglie, attraverso una consultazione pubblica aperta ai diretti destinatari (in particolare persone 

con disabilità e loro famiglie); 

-   realizzazione di uno spazio virtuale (spazio web, con parte intranet interattiva, e canali 

social) dedicato all’Agenzia, all’interno del quale raccogliere tutte le informazioni prodotte dalla 

stessa e dalle reti coinvolte ed attivate nell’ambito dell’iniziativa progettuale e che, al tempo stesso, 

consenta di coordinare la rete nazionale e di ricevere e gestire segnalazioni e richieste di 

informazioni in modo semplice ed accessibile da parte dei diretti interessati, degli attivisti per la non 

discriminazione, dei referenti di sportelli informativi e delle associazioni legittimate ad agire, 

consentendo un monitoraggio costante dei livelli di discriminazione ai danni delle persone con 

disabilità. 


