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Questo documento  
è scritto in linguaggio facile da leggere e da capire 
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La storia 
 
La Piattaforma Italiana Autorappresentanti  
in Movimento 
è nata nel 2015 con Europe In Action 
e con la Dichiarazione di Roma per la Promozione  
ed il  Sostegno dell’Auto-Rappresentanza in Europa,  
 un documento che spiega  
 l’importanza dell’autorappresentanza 
 e degli autorappresentanti. 
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La Piattaforma, grazie ai gruppi costituiti 
vuole promuovere i diritti 
di tutte le persone con disabilità intellettive  
e disturbi del neurosviluppo. 
  
In particolare, vuole: 
 
- permettere a tutte le persone con disabilità    
intellettive di essere cittadini attivi al pari degli altri,  
come è scritto  
nella Convenzione ONU sui diritti  
delle persone con disabilità. 
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- promuovere l'inclusione sociale  
  ed eliminare le discriminazioni 
 
- far conoscere la Piattaforma  
  alle Istituzioni Nazionali e Locali 
 
- far conoscere e far rispettare  
  la Convenzione ONU 
 
- usare il linguaggio facile da leggere e da capire  
  e farlo conoscere ed usare anche agli altri. 
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- eliminare le barriere architettoniche,    
 comunicative e culturali, 
    come ad esempio i pregiudizi 
 
- organizzare eventi e manifestazioni 
 
- partecipare attivamente alla vita di Anffas  
  a livello locale e nazionale 
 
- Partecipare ad Epsa, la piattaforma europea degli    
  autorappresentanti 
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Cosa fa la PIAM 
 
La Piattaforma 
ha lavorato da subito con Anffas. 
 
I gruppi di autorappresentanti 
che fanno parte della Piattaforma, 
infatti, hanno partecipato spesso 
ai progetti di Anffas. 
 
Anffas ha anche chiesto 
molte volte alla Piattaforma 
cosa pensava di molti argomenti. 
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Ad esempio, 
a novembre 2019,  
il Consiglio Direttivo Nazionale  
ha chiesto agli autorappresentanti 
di conoscere le loro idee 
per scrivere il programma di attività 2020. 
  
Il programma di attività  
è un documento dove ci sono scritte 
tutte le cose che Anffas deve fare  
nel corso di un anno. 
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Inoltre, per il convegno del 2 e 3 dicembre 2019 
Anffas Nazionale  
ha chiesto agli autorappresentanti 
di portare una loro testimonianza 
sul Dopo di Noi  
e Durante Noi,  
di raccontare cosa ne pensavano 
e se avevano una loro esperienza personale.  
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Gli autorappresentanti  
hanno anche partecipato 
ad alcuni progetti  
come Io, Cittadino 
e Capacity. 
 
Proprio con Capacity 
si sono formati nuovi gruppi 
di autorappresentanti.  
 
 



Da molto tempo  
Anffas prepara molti documenti  
scritti in linguaggio facile da leggere, 
come questa presentazione  
e la relazione annuale, 
così anche gli autorappresentanti  
possono conoscere tutto quello  
che viene fatto da Anffas 
e partecipare attivamente. 
 
Inoltre, nell’Agenda Associativa  
e nella rivista La Rosa Blu 
ci sono delle parti scritte in facile da leggere. 
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L’emergenza 
 
Durante questo periodo di emergenza 
sono anche stati organizzati 
degli incontri online 
per gli autorappresentanti, 
per aiutarli ad affrontare al meglio 
questo momento di emergenza. 
 
Gli incontri hanno avuto molto successo. 
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Alcuni gruppi di autorappresentanti 
hanno anche preparato 
dei video  
e dei testi in linguaggio facile da leggere  
per aiutare le altre persone  
con disabilità intellettive 
a capire come affrontare  
questo periodo di crisi. 
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Come detto, 
anche questo documento 
è scritto in linguaggio facile da leggere, 
perché vogliamo  
farlo conoscere 
anche alle persone con disabilità intellettive 
che fanno parte di Anffas 
perché loro, più di tutti,  
sono il cuore di Anffas. 
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La Piattaforma oggi 
 
La Piattaforma oggi è molto conosciuta. 
 
Poco tempo prima 
dell’emergenza sanitaria, ad esempio,  
Anffas Nazionale ha ricevuto  
da parte di un gruppo di autorappresentanti 
di una associazione non Anffas 
la richiesta di entrare a farne parte.  
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Avevamo preparato un documento 
da inviare proprio alla Piattaforma 
per spiegare questa richiesta 
e chiedere se si poteva accettare. 
 
Purtroppo il Coronavirus 
ha bloccato tutto 
ma presto riprenderemo 
anche questa attività. 
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A proposito di nuove attività… 
Organizziamo il futuro! 
 
Oggi la Piattaforma ha 15 gruppi, 
alcuni si sono formati 
dopo il progetto Capacity. 
 
C’è un portavoce, un vice portavoce 
e un segretario. 
Ci sono i leader dei gruppi 
e la delegata per la comunicazione 
e per il linguaggio facile da leggere.  
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Tutti i gruppi sono aiutati da facilitatori 
che sono figure professionali 
formate adeguatamente  
e molto importanti. 
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Siamo anche orgogliosi di dire 
che alcuni autorappresentanti,  
insieme ai loro facilitatori, 
partecipano a progetti europei 
e a gruppi di lavoro della Fish. 
 
Il lavoro, le idee  
e soprattutto la voce degli autorappresentanti 
sono quindi molto importanti per Anffas 
ma soprattutto 
per tutte le persone con disabilità intellettive perchè… 
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La loro voce conta!!!! 
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Per questo chiediamo a tutti voi 
di collaborare per far crescere questo progetto 
sostenendo i gruppi già attivi 
e facendone nascere di nuovi su tutti i territori. 
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Il diritto all’autorappresentanza 
e all’autodeterminazione 
nella massina misura possibile 
va riconosciuto a tutte le persone con disabilità 
a prescindere da quale sia il livello della loro 
disabilità.  
 
Infatti è dimostrato che ognuno, 
con i giusti aiuti, 
può dare il proprio contributo  
per quello che può e sa fare. 
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Dobbiamo riuscire insieme 
a far diventare il lavoro degli autorappresentanti 
un lavoro costante,  
cioè un lavoro 
che dura nel tempo. 
 
Per farlo dobbiamo sapere con sicurezza 
quanti sono i gruppi,  
quanti autorappresentanti  
e quanti facilitatori ci sono, 
quali attività fanno, ecc. 
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Abbiamo quindi mandato una comunicazione 
a tutte le associazioni Anffas 
dove ci sono gruppi  
che oggi fanno parte della piattaforma 
per chiedere tutte queste informazioni 
e stiamo aspettando le vostre risposte.  
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Quando avremo tutte le risposte, 
manderemo una comunicazione 
a tutte le altre associazioni Anffas 
per chiedere se ci sono dei gruppi di 
autorappresentanti 
che vogliono entrare nella PIAM 
o se si vogliono formare dei nuovi gruppi 
di autorappresentanti.  
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Mai come ora partecipare è importante. 
 
Non solo per tutte le nuove attività 
da poter iniziare insieme  
ma anche perché 
prossimamente ci saranno le elezioni per il nuovo 
portavoce. 
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Anffas Nazionale, ovviamente, 
si impegna a dare aiuto, sostegno 
e percorsi di formazione a tutti 
coloro che ne avranno bisogno 
per iniziare questa nuova avventura. 
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Vi chiediamo quindi di iniziare  
a pensare da adesso  
alla possibilità di entrare nella PIAM 
o di creare dei gruppi di autorappresentanti. 
 
Il loro lavoro è importante 
per il futuro di Anffas 
e di tutte le persone con disabilità intellettive. 
 
 


