Questa scheda è scritta in linguaggio facile da leggere

Il Progetto Fermo Immagine
Anffas Nazionale ha iniziato un progetto molto importante.

Il titolo del progetto è “Fermo immagine: fratelli a confronto”.

Questo progetto è realizzato anche con l’aiuto
del Dipartimento Pari Opportunità.

Il progetto è iniziato nel mese di giugno 2013
e finirà nel mese di giugno 2014.

Il progetto “Fermo Immagine” è dedicato ai fratelli e alle sorelle,
con e senza disabilità.

L’obiettivo del progetto è raccontare le storie dei fratelli e delle sorelle,
i loro problemi, ma anche le cose belle.

Il progetto prevede delle riunioni.
A queste riunioni partecipano tanti fratelli e sorelle.

Alle riunioni partecipa anche un referente, che è un fratello o una sorella
che guida le riunioni e dà a tutti le informazioni per partecipare.
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Durante queste riunioni
potrai raccontare la tua storia e quella di tuo fratello o di tua sorella
e ascoltare le storie degli altri.

Ti saranno fatte delle domande.

Potrai dire se con tuo fratello o tua sorella stai bene,
in che modo ti aiuta e in che modo tu aiuti lui,
e anche quali sono i tuoi pensieri e i tuoi desideri per il futuro.

Durante le riunioni
potrai anche dire cosa pensi di questo progetto
e anche che cosa deve fare Anffas, secondo te, per i fratelli e le sorelle.

Il progetto prevede anche un video con delle interviste ai fratelli e alle sorelle.

Nelle riunioni potrai discutere di come fare il video
e di quali storie raccontare.

Nelle riunioni si sceglieranno alcune storie di fratelli e di sorelle
e alcuni fratelli e sorelle saranno intervistati da un regista.

Potrai dire se sei d’accordo ad essere intervistato
e partecipare al video.

Alla fine potrai vedere il video che è stato realizzato
e potrai dire che cosa ne pensi.
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