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SONO UN AUTORAPPRESENTANTE  

DELLA SOCIETA’… 

Senza se e senza ma! 
 

ROMA 19 Settembre 2016 



 Io sono un Cittadino 

Italiano ed Europeo e ho 

il diritto di essere 

rispettato, ascoltato e 

considerato 

 

 
 



Il nostro gruppo 

 

 

 

 

Il Gruppo degli Autorappresentanti di Roma  

è formato da persone con disabilità 

intellettiva e relazionale dei tre centri diurni di 

Anffas Roma Onlus.  

 

Tutti abbiamo capito bene cosa significa  

essere Autorappresentante  

 

Tutti abbiamo risposto con entusiasmo e 

pensato a  cosa era necessario fare per dare 

stabilità al gruppo. 

 
 

 

 



Come ci siamo trovati? 
All’inizio ci sono stati  

dei problemi  

nel dialogare e nel 

conoscerci.  

 

Piano piano  

ci siamo conosciuti meglio 

 e abbiamo imparato  

a stare insieme,  

a pensare insieme,  

a parlare tra noi. 

 
Abbiamo parlato dei 

nostri problemi. 

 



Cosa abbiamo trovato bello? 
 

Abbiamo capito quanto è importante far parte di un 

gruppo. 

Stare insieme, parlare, scherzare e stare seri. 

Rispettarsi l’un l’altro.  

Abbiamo detto i nostri desideri 

 



Cosa siamo riusciti a fare? 

 

Abbiamo capito che potevamo  

parlare liberamente dei nostri desideri  

e dei nostri problemi,  

sia con gli operatori che con i nostri familiari.  

 



I temi PIU’ importanti per noi 

 La famiglia deve avere più fiducia nelle nostre capacità 
 
 Essere presi sul serio 

 
 Avere una fidanzata o un fidanzato 

 
 Essere ascoltati e considerati 

 
 Il diritto di fare delle scelte 

 
 La possibilità di lavorare 
 
   Poter gestire piccole somme di denaro 

 
 Vivere da soli con gli amici 

 
 Una maggiore sicurezza per le strade (i semafori più lunghi, 

gli autobus più sicuri, più controlli) 

 



Cosa abbiamo imparato 

• Ci piace essere autonomi, indipendenti, decidere e 

uscire da soli con gli amici. Si devono fidare 

 



Devo essere disponibile a 

parlare di tante cose  

non solo di quello che  

ho fatto al centro,  

di quello che ho mangiato…  

ho anche altri desideri 

 



Possiamo avere dei 

segreti 

 



I momenti importanti 

3 marzo 2016:  

La costituzione del gruppo 



30 marzo 2016: 
 
Al Quirinale dal Presidente 
della Repubblica: Sergio 
Mattarella 



05 maggio 2016: Insieme 

….con entusiasmo 



23 maggio 2016: 

Abbiamo scelto il nostro leader 



30 giugno 2016:  

abbiamo presentato il Piano di lavoro 2017 – 2018 
 
 
 
 
 

Abbiamo incontrato il Presidente 
di ANFFAS ROMA Onlus 

 
 

 
 
 

  
 

Il Presidente ha mostrato 

interesse e soddisfazione per il 

nostro lavoro.  



 
 
 
 

  
 
 

AUTORAPPRESENTANTI 
ANFFAS ROMA ONLUS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il Presidente ha approvato, 

ha condiviso e ha firmato…  

ed è stata grande festa! 

  

Ce l’abbiamo fatta!  

Il lavoro continua…  

 

Quasi sicuramente, dice il 

Presidente, avremo una 

Sede Ufficiale con un 

cartello grande COSI’: 



Cosa dovrebbe fare Anffas per gli 

autorappresentanti? 

Prendere in considerazione i nostri desideri. 

 Darci la possibilità di continuare questo 

lavoro nel tempo per capire bene cosa ci 

serve e cosa vogliamo per noi… 



 

Cosa dovrebbe fare la politica per gli 

autorappresentanti? 

 

Pensare ai veri bisogni  

delle persone con disabilità 

 assicurarsi che tutti possano  

avere gli stessi diritti,  

prestare sempre attenzione a noi. 

Non solo quando si vota. 



Che idea ci siamo fatti 

Abbiamo imparato cose 

nuove 

 

Potremmo fare cose 

nuove e diverse, 

partecipare a nuove 

esperienze così il futuro 

sarà migliore 

 

VOGLIAMO 

SODDISFARE I 

NOSTRI 

DESIDERI 

VOGLIAMO 

PROPORCI 

COME 

CITTADINANZA 

ATTIVA 

FAR 

CONOSCERE 

COSA CI 

SERVE 



Grazie di essere stati con noi! 

 

 

DA SETTEMBRE:  

TUTTI CITTADINI 


