
Carissimi/e, 

nell’approssimarsi dell’avvio del percorso dedicato alle persone con disabilità e del 

percorso destinato a familiari e/o leader (come da calendari in allegato) riteniamo 

importante fornire un ulteriore aggiornamento sulle più complessive attività del progetto 

“AAA – Antenne Antidiscriminazione Attive”. 

  

Ricordiamo che il progetto, oltre ad avere la finalità di creare un’Agenzia Nazionale per il 

contrasto alla discriminazione delle persone con disabilità e delle loro famiglie, 

intende promuovere, attraverso il piano formativo allegato alla presente, la conoscenza 

e la comprensione del fenomeno della discriminazione ai danni delle persone con 

disabilità e delle loro famiglie.  

La conoscenza infatti è il primo passo verso il contrasto e la rimozione di ogni pratica, atto 

ed azione discriminatoria! 

  

Oltre a ciò si sta sviluppando: 

• uno studio, approfondimento, ricerca e monitoraggio sulle modalità per garantire 

concretamente la prevenzione ed il contrasto della discriminazione basata sulla 

disabilità, a partire dall’individuazione dei punti di forza e di debolezza della Legge 

67/2006 e sulla applicazione e dalla definizione ed introduzione nel sistema italiano 

del concetto di accomodamento ragionevole (grazie anche alla collaborazione con 

l’ISGI – Istituto di Studi Giuridici del CNR, che curerà un’analisi in tal senso); 

• una consultazione pubblica sulla discriminazione fondata sulla disabilità in Italia e 

sull’impatto di questa sulla Qualità di vita delle persone con disabilità e loro famiglie; 

• dei toolkit informativi; 

• un documento contenente le raccomandazioni per i decisori politici-istituzionali. 

  

Il nostro auspicio, dunque, è quello di coinvolgere e rendere edotti sul tema più 

destinatari possibili, motivo per il quale, ancora una volta, Vi invitiamo a seguire gli 

sviluppi dell’iniziativa attraverso la partecipazione ai vari momenti formativi che si 

realizzeranno. 

  

Rispetto a tale ultimo ambito, cogliamo l’occasione per chiarire che la formazione è gratuita 

e non vincola a partecipare alle altre attività progettuali quali, ad esempio, la partecipazione 

alla rete che comporrà l’Agenzia; 

  

Tutte le informazioni sono presenti anche nella pagina dedicata sul sito di Anffas Nazionale 

al seguente link: http://www.anffas.net/it/progetti-e-campagne/aaa-antenne-

antidiscriminazione-attive/ 

  

Gli uffici di Anffas Nazionale rimangono a disposizione per eventuali ulteriori necessità e/o 

informazioni, scrivendo a nazionale@anffas.net. 

  

Cordiali saluti, 
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