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Roma, lì 10 maggio 2022 

 

OGGETTO: PROGETTO “AAA – Antenne Antidiscriminazione Attive” – NOTA INFORMATIVA PER 

CANDIDATURA E PARTECIPAZIONE  

 
Nell’anno 2020, con il finanziamento concesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 

l’annualità 2020 a valere sul Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale 

nel terzo settore di cui all’art. 72 del decreto legislativo n.117/2017, Anffas ha avviato il progetto 

AAA - Antenne Antidiscriminazione Attive per l’attivazione dell’Agenzia Nazionale per il contrasto 

alla discriminazione delle persone con disabilità e delle loro famiglie, con un focus sulle disabilità 

intellettive e del neuro-sviluppo, primo nel suo genere.  

 

L’Agenzia avrà la funzione di coordinamento e cabina regia di una grande rete che coinvolgerà gli 

enti aderenti ad Anffas, a partire dalle associazioni Anffas legittimate ad agire in giudizio in difesa 

delle persone con disabilità vittime di discriminazioni ex L. 67/06, la rete degli sportelli SAI Anffas, 

una rete nazionale di volontari-attivisti appositamente costituita, e definiti “Antenne 

antidiscriminazione”, la rete di organizzazioni e sportelli attivi sul tema a partire da quelle in seno 

agli Enti del Terzo Settore e le reti con cui Anffas collabora per imparare a riconoscere, contrastare 

e rimuovere pratiche, atti e attività discriminatorie ai danni delle persone con disabilità.  

Con lo specifico progetto AAA - Antenne Antidiscriminazione Attive Anffas Nazionale si prefigge 

dunque di creare l’Agenzia Nazionale antidiscriminazione e attraverso di essa raggiungere i seguenti 

risultati: 

 

Con lo specifico progetto AAA - Antenne Antidiscriminazione Attive Anffas Nazionale si prefigge 

dunque di creare l’Agenzia Nazionale antidiscriminazione e attraverso di essa raggiungere i seguenti 

risultati:  

❖ Realizzare uno studio approfondito sullo stato attuale della discriminazione a danno delle 

persone con disabilità in Italia e sulle strategie per migliorare la situazione, con particolare 

riferimento all’introduzione nel sistema italiano del concetto di accomodamento ragionevole ed un 

focus sulle persone con disabilità intellettive e del neuro-sviluppo e sulle loro famiglie; 
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❖ Creare una rete nazionale di enti (comprese le associazioni legittimate ad agire) e sportelli 

attivi e formati a combattere le discriminazioni, coordinata dall’Agenzia Nazionale attraverso cui 

dare un supporto concreto alle persone con disabilità e loro familiari, anche da un punto di vista 

giudiziario, e nei confronti di enti (pubblici e privati) al fine di eliminare le discriminazioni e favorire 

le condizioni di pari opportunità; 

❖ Realizzare un ampio percorso di formazione rivolto ad almeno 500 destinatari, a partire 

dalle stesse persone con disabilità, sulle modalità per riconoscere e contrastare le discriminazioni, 

sviluppando una rete attiva di volontari che divengano “Antenne antidiscriminazione”; 

❖ Realizzare un’indagine sulla discriminazione fondata sulla disabilità in Italia e sull’impatto 

di questa sulla qualità di vita delle persone con disabilità e loro famiglie;  

❖ Produrre una serie di toolkit, contenenti informazioni, strumenti pratici, esempi, casi 

studio, griglie per il riconoscimento e la segnalazione di casi di discriminazione (con un focus 

specifico per gli operatori della comunicazione); 

❖ Elaborare raccomandazioni per i decisori politici-istituzionali;  

❖ Sensibilizzare l’intera comunità sul tema. 

❖  

Con la speranza che valuterete l’adesione all’iniziativa con tutta l’attenzione necessaria, si rimanda 

all’allegato 2 - Piano formativo calendarizzato relativo al percorso di formazione rivolto ai diversi 

destinatari. 

 

Nella speranza, dunque, di riscontare il vostro interesse e potervi annoverare tra i nostri compagni 

di viaggio Vi invitiamo, ove interessati, a far pervenire la Vs candidatura in quanto Associazione o 

Ente interessati, attraverso il seguente link: https://forms.gle/7bCnUwS4giN957878  

contestualmente all’indicazione dei singoli soggetti che parteciperanno al percorso formativo 

(attraverso il medesimo link) entro e non oltre il giorno venerdì 10 giugno p.v. 

 

Per maggiori informazioni è possibile inviare una mail a nazionale@anffas.net all’attenzione della 

Dott.ssa Silvia Sanfilippo oppure contattare la sede nazionale al numero 063611524. 
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