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Capacity: la legge è eguale per tutti 
Modelli e strumenti innovativi di sostegni  
per la presa di decisioni  
e per la piena inclusione sociale  
delle persone con disabilità intellettive 
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Modelli e strumenti innovativi di sostegni  
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è il titolo di un nuovo progetto di Anffas Onlus Nazionale 
 
"Capacity" è una parola inglese  
che vuole dire: "capacità",  
cioè la possibilità di fare qualcosa. 
 

Il progetto è nato per provare dei nuovi modi 
per aiutare le persone con disabilità intellettive 
a prendere le decisioni da soli. 
 

Secondo l’articolo 12 della Convenzione ONU dei diritti delle Persone con 
Disabilità, 
tutte le persone sono uguali davanti alla Legge 
e bisogna promuovere l’inclusione nella società e la cittadinanza attiva. 
Essere cittadini attivi  
significa prendere parte alle decisioni che ci riguardano. 
 

Per potere fare questo  
bisogna rivedere le leggi italiane 
e bisogna creare delle nuove modalità di operare 
 

Il progetto Capacity lavora in due modi: 
1) Fare un lavoro di studio delle leggi italiane  

che parlano dell’articolo 12 della Convenzione ONU. 
Lo studio servirà a capire dove si può fare qualcosa 
per dare migliori aiuti alle persone con disabilità 
per essere cittadini attivi.  
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2) La creazione e prova  
di nuovi modelli e pratiche  
per aiutare le persone con disabilità  
a prendere le decisioni che li riguardano.  
Verranno creati dei nuovi strumenti,  
come ad esempio delle guide e dei manualetti 
per le persone con disabilità, per le famiglie e per gli operatori. 
 

Nel progetto c’è 
la formazione di un gruppo 
composto da persone con disabilità, famiglie ed esperti di legge 
per fare l’analisi delle leggi italiane ed europee 
che esistono adesso  
che riguardano gli aiuti alle persone con disabilità 
per essere cittadini attivi. 
 

Fatto questo sarà richiesta l’idea di tutti 
in un evento nazionale. 
Durante l’evento sarà reso pubblico 
il primo studio italiano  
sui sostegni alle persone con disabilità  
per prendere le decisioni. 

 

Durante l’evento si cercherà di capire  
dove bisogna migliorare  
per aiutare le persone con disabilità 
nel prendere decisioni  
ed essere cittadini attivi. 
 

Gli obiettivi del progetto “Capacity” 
1) Sviluppare e provare dei nuovi modelli  

per aiutare le persone con disabilità  
a prendere le decisioni che li riguardano; 

2) Provare dei nuovi modelli di aiuto  
per le persone con disabilità intellettive 
nella presa di decisioni che li riguardano; 

3) Fare delle linee guida e manualetti  
per aiutare le persone con disabilità  
nel prendere decisioni; 
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4) Trovare dei punti di forza e di debolezza  
nelle leggi italiane  
e dire loro come possono cambiare le cose. 

 

Cosa ci si aspetta dal progetto “Capacity” 
Grazie al progetto “Capacity”  
riusciremo a fare una analisi  
delle leggi italiane che esistono adesso  
per aiutare le persone con disabilità  
a prendere le decisioni  
che le riguardano  
e cercare di capire  
come possono essere migliorate. 
 
Grazie al Progetto Capacity 
verranno scritti dei manualetti  
per spiegare e aiutare le persone con disabilità intellettive 
a prendere le decisioni in maniera autonoma 
ed essere cittadini attivi. 
 
 


