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di questo percorso



Le conferme

1. Esistono ancora degli atteggiamenti, 
dei comportamenti e anche delle leggi 
che creano discriminazioni 
per le persone con disabilità



Le conferme

2. La discriminazione è uno dei problemi principali 
per le persone con disabilità.

Dobbiamo ancora fare molto 
per superare la discriminazione,
sia con azioni per combatterla, 
sia lavorando sugli stereotipi 
che ci sono sulle persone con disabilità.

Gli stereotipi sono idee sulle persone
che non sempre sono simili alla realtà.



Le conferme

3. La discriminazione delle persone con disabilità 
è una cosa complessa.

La discriminazione ha tante forme
(diretta, indiretta, per associazione, intersezionale,
multipla, sistemica…)



Le conferme

4. Esistono degli strumenti 
e delle cose che possiamo fare 
per combattere la discriminazione.

Gli strumenti che esistono non sono sempre usati.



Le conferme

5. E’ importante creare una rete di persone 
e di organizzazioni 
per combattere la discriminazione.

E’ importante creare 
l’Agenzia nazionale contro le discriminazioni
per aiutare le persone con disabilità 
e le loro famiglie 
a combattere la discriminazione



Le conferme

6. E’ importante continuare a lavorare su molte cose.

Ad esempio, è importante continuare a lavorare:

- Sugli effetti delle discriminazioni

- Sull’accomodamento ragionevole

- Sull’accomodamento ragionevole per le persone con 

disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo

- Sulle cose da fare per le persone più giovani



Le scoperte

1. Tanti autorappresentanti hanno partecipato al progetto.

Gli autorappresentanti che hanno partecipato hanno mostrato 

tanta conoscenza di quello che succede nella loro vita

e delle discriminazioni che incontrano.

Gli autorappresentanti che hanno partecipato hanno detto 

di avere voglia di partecipare, 

voglia di conoscere meglio alcune cose 

e anche voglia di parlare ed essere ascoltati.

Essere in gruppo aiuta a sentirsi più forti e meno soli



Le scoperte

2. Abbiamo scoperto che possiamo lavorare bene insieme

(autorappresentanti, famiglie, operatori e professionisti).

Per lavorare bene insieme 

è importante usare gli strumenti giusti,

come ad esempio il linguaggio facile da leggere.

E’ importante continuare a lavorare sull’accessibilità 

e sull’inclusione per tutti.



Le scoperte

3. Anche se ancora non abbiamo 

tutti gli strumenti 

e se non tutti gli strumenti che abbiamo 

funzionano bene, 

abbiamo molta voglia 

di lavorare sulla discriminazione



Le scoperte

4. I partecipanti ci sono sembrati

molto contenti di potere avere 

una rete di persone con cui lavorare.

Una rete di persone può aiutare 

a sentirsi meno soli, 

ad aiutarsi a vicenda 

ed anche a fare uno scambio di informazioni ed esperienze.

Una rete di persone può farci sentire più forti 



Le scoperte

5. In questo progetto abbiamo provato 

un modo nuovo di lavorare tutti insieme.

Questo modo di lavorare 

potrà essere utile anche 

per il lavoro futuro di Anffas

e dell’Agenzia nazionale contro le discriminazioni



Grazie!
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