
Promuovere la gestione della diversità tra datori di lavoro pubblici e privati 

nel mercato del lavoro primario per le persone con disabilità intellettive.

Questo progetto è stato finanziato dal Programma Diritti, 
Uguaglianza e Cittadinanza dell’Unione Europea (2014-2020)



Il Progetto 

«DIVERSAMENTE DOC»:

i protagonisti                     

dell’Anffas Udine





La parola ai PROTAGONISTI…



Sono Francesca, ho 29 anni                                                                

e abito ad Artegna.                                                                    

Avevo già avuto esperienze con il vino,                       

perché avevo un’azienda agricola                                                  

e ho lavorato nella vendemmia,                                                    

ho anche frequentato la scuola agraria                                        

di Pozzuolo.                                                                                    

Ho vissuto un grande progetto con l’Anffas

che per me è stato importante                                                           

e il gruppo dei volontari mi ha aiutata tanto.                      

In futuro vorrei rifare                                                                 

il Progetto «Diversamente DOC»                                             

e continuare ad aiutare i volontari dell’Anffas.



Sono Anna, ho 39 anni                      

e abito a Udine.     

Mi piace stare con tutti                                                           

e partecipare alle attività dell’Anffas.  

L’esperienza del progetto 

«Diversamente DOC» è stata bella;               

mi è piaciuta la vendemmia                                                   

ed ho imparato a travasare il vino.  

In futuro mi piacerebbe fare la segretaria                               

e mi piacerebbe rifare l’esperienza                                

della vendemmia con tutti.



Sono Francesco, ho 52 anni             

e abito a Manzano.                                  

Frequento un C.S.R.E. a Cividale.                                                            

A casa aiuto mia mamma e mia sorella                

nei lavori e faccio l’orto.                        

L’esperienza del progetto è andata bene,         

mi è piaciuta la vendemmia, tagliare l’uva 

con le forbici e i guanti.                                   

Anche le altri fasi sono state belle,               

mi son divertito ad attaccare le etichette.       

In futuro vorrei lavorare con l’Anffas

e ripetere l’esperienza del progetto,                

che mi ha aiutato tanto.



Sono Martina, ho 16 anni                           

e abito a Udine.   

Sono una studentessa dello Stringher

e sono appassionata di fotografia                       

e di ballo.   

Quella di «Diversamente DOC»           

è stata un’esperienza bellissima                   

perché ho imparato a vendemmiare,               

a travasare il vino ed etichettare le bottiglie. 

Lavorare con gente simpatica                    

mi riempie di gioia.



Sono Martino,             

ho 39 anni e abito a Manzano.     

Mi piace giocare a calcio, a bocce           

e a tutti i giochi in generale.                                                      

L’esperienza del progetto              

«Diversamente DOC»                   

è stata molto divertente……          

Quando torniamo???    

In futuro vorrei andare di nuovo in gita        

a vendemmiare.



Sono Elena, ho 51 anni e abito a Udine. 

Frequento un C.S.R.E. a Udine                                  

ed adoro sentire musica.                      

Nell’esperienza del progetto             

«Diversamente DOC» 

mi è piaciuto vendemmiare,                                                      

togliere l’uva dalla vita                      

e degustare il nostro vino in tavola. 

In futuro mi piacerebbe fare la puericultrice                            

perché mi piacciono i bambini,                        

mi piacerebbe molto anche rifare l’esperienza 

«Diversamente DOC».



Sono Gabriella, ho 52 anni                                                          

ed abito a Pavia di Udine.

Faccio la casalinga                                                                        

ed sono appassionata di televisione                                                   

e di telefono. 

Mi è piaciuta l’esperienza                                                                   

di «Diversamente DOC»                                                           

perché sono stata in compagnia                                                       

ed ho imparato cose nuove.    

In futuro vorrei andare in un’isola a prendere il sole.



Tutte le informazioni sul progetto

Si possono trovare sul sito di Inclusion Europe

www.inclusion-europe.eu

http://www.inclusion-europe.eu/

