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COMUNICATO STAMPA
Anffas Onlus
Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale

DISABILITA’ INTELLETTIVA: SI CHIUDE PATHWAYS 2, INIZIATIVA EUROPEA PER
ABBATTERE LE BARRIERE ALLA FORMAZIONE ED INFORMAZIONE
GRANDE SUCCESSO PER IL PROGETTO PROMOSSO IN ITALIA DA ANFFAS ONLUS
E NATO PER PROMUOVERE LA FORMAZIONE PERMANENTE PER GLI ADULTI
CON DISABILITA’ INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE

Si chiude oggi, 31 ottobre 2013, dopo due anni di intenso lavoro, "Pathways 2 - Creazione di
percorsi di apprendimento permanente per adulti con disabilità intellettiva" il progetto
promosso da Inclusion Europe (Associazione Europea di persone con disabilità intellettiva e delle
loro famiglie), finanziato dal Programma per l’apprendimento permanente dell’Unione Europea,
e sviluppato in Italia e per l’Italia da Anffas Onlus.
Numerosi i successi raggiunti, primo tra tutti l’aver promosso sul territorio la consapevolezza
dell’importanza della formazione permanente degli adulti con disabilità intellettiva evidenziando
anche la frequente discriminazione a cui le stesse persone con disabilità intellettiva e/o relazionale
sono sottoposte in materia di accesso alla formazione e informazione, con il conseguente mancato
rispetto dell’art. 9 della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità.
Fondamentale, per lo sviluppo del progetto, è stato il linguaggio “facile da leggere”,
strumento indispensabile per consentire reali pari opportunità nella nostra società.
E’ solo attraverso questo linguaggio, infatti, che è possibile rendere tutte le informazioni che ci
circondano pienamente accessibili, quindi facili da leggere e da capire, permettendo così anche a
chi ha una disabilità intellettiva di comprendere notizie ed informazioni importanti ed arrivando
una concreta partecipazione di tutti i cittadini alla vita della comunità.
Tra il 2012 e il 2013 Anffas ha organizzato numerosi seminari che hanno consentito la
formazione di persone in grado di produrre informazioni facili da leggere e da capire. Da segnalare
Riconosciuta da

Federata a

S.A.I.?
(Servizio Accoglienza e Informazione)
sai@anffas.net
Tel. 06/3611524 – 06/3212391 – Fax 06/3212383
Sito Internet: www.anffas.net - e-mail: nazionale@anffas.net
posta certificata: nazionale@pec.anffas.net

Pagina 1 di 2

che tra i partecipanti vi erano anche delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale che
sono divenute “lettori di prova” e che quindi ora possono svolgere un’importante funzione:
controllare che quanto scritto in versione facile da leggere sia realmente accessibile e
comprensibile.
Evento clou dell’iniziativa è stato il convegno nazionale svoltosi nel febbraio scorso e durante il
quale sono stati presentati tutti i risultati del progetto, tra cui i numerosi materiali informativi, e le
Linee Guida realizzate da Inclusion Europe - per spiegare come scrivere in linguaggio facile da leggere
e da capire - e tradotte ed adattate per l’Italia da Anffas.
Le Linee Guida “Informazioni per tutti” e molto altro materiale informativo sono disponibili
sul sito di Anffas Onlus nella sezione dedicata al progetto che è possibile consultare seguendo questo
link
Questo progetto, unico nel suo genere, è stato senza dubbio un ulteriore importante tassello
posto per poter arrivare ad avere una società realmente inclusiva, traguardo a cui Anffas Onlus auspica
di riuscire ad arrivare nel più breve tempo possibile pur essendo consapevole dei numerosi ostacoli
ancora presenti.
Il lavoro di Anffas sull’accessibilità della formazione ed informazione non si ferma di certo qui:
l’associazione dedicherà moltissimo spazio tra le proprie attività allo sviluppo ed implementazione del
linguaggio facile da leggere ed a produrre materiale ed è a disposizione di quanti siano interessati ad
approfondire il tema ed a rendere le proprie iniziative accessibili anche per le persone con disabilità
intellettiva.
In allegato trovate anche questo comunicato scritto in formato facile da leggere.
Roma, 31 ottobre 2013
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