
                               RIVIERA DEL BRENTA
                                                            Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale
                                                           Via Pellestrina, 15 – 30034 ORIAGO DI MIRA (VE) – tel e fax 041/5631002
                                                                          e-mail: info@anffasrivierabrenta.it – sito web: www.anffasrivierabrenta.it
                                                                                                                 Codice Fiscale: 900 990 402 72
                                                                     Personalità Giuridica Reg. Veneto n. 144 – Iscr. Reg. Reg.le Volontariato VE 0062

Comunicato stampa

Il 30 marzo a Palazzo del Quirinale la
Giornata Nazionale delle persone con disabilità intellettiva

Si terrà mercoledì 30 marzo, alle ore 11, a Palazzo del Quirinale, alla presenza del 
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la celebrazione della Giornata 
Nazionale delle persone con disabilità intellettiva.

La Giornata, organizzata dalla stessa Presidenza della Repubblica in collaborazione 
con le Federazioni Fish (Federazione Italiana Superamento Handicap) e Fand
(Federazione tra le Associazioni Nazionali delle Persone con Disabilità) e con le 
Associazioni Anffas Onlus (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità 
Intellettiva e/o Relazionale), Angsa Onlus (Associazione Nazionale Genitori Soggetti 
Autistici) ed AIPD Onlus (Associazione Nazionale Persone Down), maggiormente 
rappresentative a livello nazionale delle disabilità intellettive, avrà lo scopo di accendere i 
riflettori sulle condizioni di vita, le opportunità ed i diritti, ma anche le discriminazioni, che 

i
riflettori sulle condizioni di vita, le opportunità ed i diritti, ma anche le discriminazioni, che 
riguardano nel nostro Paese oltre 2i milioni di persone, ancora troppo spesso relegate 
all’invisibilità.

Giornata che vedrà la partecipazione delle persone con disabilità e loro familiari 
provenienti da tutta Italia ed un susseguirsi di diverse testimonianze attraverso la voce 
dei diretti protagonisti e dei loro famiglie: una lavoratrice con la sindrome di down, un 
pianista con autismo, una famiglia, una giornalista e scrittrice, due giovani con 
disabilità intellettiva che presenteranno la “Dichiarazione di Roma sulla promozione 
dell’auto-rappresentanza in Italia ed in Europa”, saranno chiamati a rappresentare le 
persone con disabilità intellettiva di tutta Italia davanti al Capo dello Stato in un evento la 
cui conduzione sarà affidata a Flavio Insinna e che sarà trasmesso in diretta su Rai 1 
dalle ore 10.55 alle ore 12.00.
Anffas Riviera del Brenta parteciperà all’evento con la referente Stefania Zonin e un 
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Anffas Riviera del Brenta parteciperà all’evento con la referente Stefania Zonin e un 
autorappresentante Michela Martignon che partecipano al progetto “IO, CITTADINO!” 
Strumenti per la piena partecipazione, cittadinanza attiva e self advocacy delle 
persone con disabilità intellettiva e/o relazionale” di ANFFAS Nazionale ONlus co-
finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
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Prima dell’evento una delegazione composta dai Presidenti Nazionali delle Organizzazioni Prima dell’evento una delegazione composta dai Presidenti Nazionali delle Organizzazioni 
coinvolte sarà ricevuta dal Presidente Mattarella per rappresentare quali sono le 
principali criticità con cui le persone con disabilità ed i loro familiari quotidianamente 
convivono. Ma anche affermare che a condizioni idonee le persone con disabilità 
potrebbero essere compiutamente Cittadini delle e nelle proprie comunità.

Le urgenze da garantire, in tale contesto, sono:
•  Piena e concreta attuazione della convenzione ONU
•  Una maggiore attenzione alle politiche di inclusione e pari opportunità
• Rendere praticabili i progetti di vita delle persone
• Dopo di noi e durante noi: con risorse e norme coerenti
• Livelli essenziali di assistenza per i disturbi dello spettro autistico
• Qualità dell’inclusione scolastica• Qualità dell’inclusione scolastica
• Inclusione lavorativa e promozione dell’occupabilità

NON VOGLIAMO PIÙ ESSERE CONSIDERATI PESI MA PERSONE E CITTADINI 
PIENAMENTE INCLUSE NELLA SOCIETÀ!

ANFFAS ONLUS RIVIERA DEL BRENTA

                                                                                              La Presidente

                                                                                            Donatella Donati

                                                                                                                   
                                               
i i Sono infatti oltre 2 milioni le persone con disabilità intellettive che vivono in Italia e che, insieme alle loro famiglie, sperimentano situazioni di 
discriminazione, esclusione e deprivazione, attenuata spesso solo grazie all’intervento delle famiglie e dei servizi che le stesse famiglie auto-
organizzandosi tentano, non senza crescenti difficoltà, di assicurare.
Ciò pur in presenza di tante leggi, alcune tra le migliori a livello europeo e mondiale, tra cui senz’altro spicca la Legge n. 18 del 2009 che ha ratificato 
la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.
Le esperienze, i dati e le evidenze culturali e scientifiche, le tante buone prassi esistenti indicano chiaramente la necessità di sostegni personalizzati, 
precoci e tempestivi, ma soprattutto incardinati all’inter no di un progetto globale di vita, che coinvolga l’intero nucleo famigliare, per garantire alle 
persone con disabilità intellettiva il rispetto dei diritti fondamentali in tutte le aree della vita: salute, scuola, lavoro, vita indipendente e di 
relazione, solo per citarne alcuni.
E proprio grazie a questi sostegni, insieme ad un cambiamento culturale ed alla presenza ed impegno costante da parte delle Istituzioni e della 
comunità tutta, è possibile squarciare il velo del pregiudizio e dello stigma che vede ancora le persone con disabilità come pesi e non come 
persone e cittadini che possono e devono portare un contributo nelle Comunità in cui vivono.

i “Io Cittadino” si sviluppa partendo dalla costituzione di 8 gruppi pilota nel territorio italiano (nel Nord, Centro e Sud Italia) 

Conto Corrente Postale 38268561
Coordinate Bancarie: Banca di Credito Cooperativo del Veneziano Ag.di Mira (VE)

Cod. IBAN: IT15V 08407 36181 04400 00648 27

“Io Cittadino” si sviluppa partendo dalla costituzione di 8 gruppi pilota nel territorio italiano (nel Nord, Centro e Sud Italia) 
composti da persone con disabilità intellettiva e/o relazionale che, in prima persona e con gli adeguati supporti, potranno 
rivendicare ed esigere i loro diritti a partire, appunto, dal diritto all’autodeterminazione, auto-rappresentanza** e cittadinanza 
attiva. Gli auto-rappresentanti avranno inoltre la possibilità di partecipare più attivamente anche alle attività associative Anffas al livello 
locale, regionale e nazionale. Questi gruppi pilota rappresenteranno il proto-nucleo per la successiva costituzione della prima 
Piattaforma nazionale di auto-rappresentanti italiani, per poi confluire anche nella Piattaforma Europea dei Self-Advocates (EPSA). In 
parallelo saranno ovviamente coinvolte, formate e sensibilizzate le famiglie, i leaders associativi e gli operatori - così da garantire i 
necessari supporti e sostegni.


