
• Serena Amato, autorappresentante

• Gabriella Battaglia, autorappresentante 

• Roberta Garfì, autorappresentante 

• Sonia Passalacqua, facilitatore 

“Liberi di scegliere...diversi da chi?”
di ANFFAS RAGUSA



Alla Sperimentazione hanno partecipato:

• Il Direttore

• L’assistente sociale

• La psicologa

• L’educatore, referente territoriale

• 3 autorappresentanti, casi studio

• I genitori dei casi studio

• Il gruppo dei pari



Da a maggio a novembre 2018

• Somministrazione SIS, POS, Desideri e 
Aspettative

• Compilazione schede casi studio

• Consultazione pubblica

• Incontri con le famiglie 

• 16 incontri con gli autorappresentanti



Difficoltà:

• Pausa estiva

• Poco tempo per approfondire i vari 
strumenti

• Toolkit difficili da leggere

• Mancata conoscenza di concetti chiave



Punto di forza:

La voglia di fare di

• equipe di lavoro

• famiglie

• gruppo dei pari 



Riflessioni.

Il diritto di decidere non viene rispettato:

• Pregiudizio degli altri

• Iper-protezione della famiglia



Riflessioni.

«Cosa posso fare per fare rispettare il mio 
diritto di decidere?

• Devo dimostrarmi capace di fare

• Devo ricevere il giusto sostegno»



Capacity è una parola inglese.

Capacity vuol dire capacità.

Capacity è la capacità di fare qualcosa







«Il Progetto Capacity è molto importante. 

Ho imparato a dire ciò che penso.

Ho imparato a chiedere aiuto quando ne ho 
bisogno.»

Roberta



L’aiuto tra pari









I giochi di ruolo



I passi per prendere una decisione



La direzione della mia vita



«Ho imparato ad organizzare meglio il mio 
tempo e sono più puntuale.

Adesso voglio dare una svolta alla mia vita»

Gabriella



Siamo capaci di FARE

Possiamo SCEGLIERE

Abbiamo il diritto DECIDERE



Ognuno di noi ha bisogno di aiuto 
per prendere delle decisioni.

Ognuno di noi ha bisogno di aiuto 
per fare delle cose.



Nessuno deve decidere al posto nostro.

Nessuno deve fare le cose al posto nostro.



È un nostro diritto chiedere aiuto.

È un nostro dovere imparare a 
fare le cose.



«Stiamo imparando a fare le cose da soli.

Stiamo imparando a chiedere aiuto.

Stiamo imparando a fare sentire la nostra 
voce.»

Serena




