
Report di Graz in Austria  

 

Siamo andati in Austria a Graz  

per l’incontro degli Auto rappresentanti  

che si chiama Hear our voices. 

Hear our voice è una frase in inglese 

che significa ascoltate le nostre voci. 

Questo è un incontro dell’EPSA. 

 

L’EPSA è la piattaforma europea degli Auto Rappresentanti. 

Siamo andate a Graz io, il leader degli Auto Rappresentanti  

di Anffas Udine, la Consigliera Maria Cristina Schiratti,  

Erika Pontelli facilitatrice e Claudia Cum  

una consigliera Anffas Udine. 

Siamo rimaste li 3 giorni. 

 

Il primo giorno abbiamo ascoltato il sindaco di Graz.  

Abbiamo anche ascoltato il nostro presidente di Inclusion Europe  

e alla fine abbiamo ascoltato il nuovo portavoce dell’EPSA  

che si chiama Laszlo e viene dall’Ungheria. 

 

Abbiamo anche partecipato a dei workshop. 

L’argomento dell’incontro a Garz era:  

la partecipazione alla vita politica  

delle persone con disabilità intellettive. 

 

Durante i workshop per conoscerci, 

abbiamo fatto un gioco con il filo.  

 

Nel primo workshop che abbiamo partecipato  

abbiamo ascoltato Senada della Croazia.  



 

Senada ha presentato un video  

dove c’era un ragazzo che ha presentato un report  

sulla partecipazione alla vita politica.  

Senada poi ha ci ha raccontato cosa fanno nel Parlamento Europeo  

e abbiamo visto assieme a lei 

la pagina del sito web dove ci sono le liste dei deputati Europei. 

 

Il secondo giorno abbiamo fatto altri workshop.  

La mattina abbiamo parlato dell’accessibilità  

e del linguaggio facile da leggere. 

 

Sempre per conoscerci abbiamo detto il nostro nome  

e abbiamo risposto a tre domande: 

 

1. Qual è Il mio sogno  

2. Di cosa sono orgogliosa  

3. Qual è la parola che mi piace di più. 

 

Il mio sogno è diventare membro di EPSA. 

Sono orgogliosa di essere andata al Quirinale. 

La mia frase preferita è: la mia voce è la vostra voce. 

 

Nel pomeriggio abbiamo fatto un altro workshop.  

In questo workshop c’era il nostro portavoce dell’EPSA. 

Abbiamo fatto dei gruppi. 

Abbiamo parlato del diritto di voto nei nostri paesi.   

Abbiamo poi spiegato com’è la situazione in Italia. 

 

L’ultimo giorno abbiamo ascoltato un ragazzo dalla spagna 

che ci ha raccontato la sua candidatura come politico  

alle elezioni del suo Comune a Barcellona. 

Poi il consiglio dell’EPSA ha fatto un riassunto  



su quello che era stato detto durante i workshop 

e facendo delle richieste molto importanti 

da portare al Parlamento Europeo. 

 

Poi ci sono stati i saluti da parte del Presidente di Inclusion Europe, 

i saluti da parte del portavoce EPSA Lazlo  

e i saluti da parte della presidente dell’Associazione austriaca Lebenshilfe. 

 

Per me è stato molto importante questo incontro. 

C’erano tante persone con disabilità intellettiva  

che venivano da molti paesi europei. 

 

È stato importante perché dobbiamo far sentite la nostra voce 

e vogliamo fare parte della vita politica dei nostri paesi dell’Europa. 

 

Alla fine giornata lavorativa abbiamo fatto una foto di gruppo  

con la scritta “ASCOLTATE LE NOSTRE VOCI”  

 

 

 


