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Nota dell'editore

Soufiane El Amrani:
Riflessione su Europe in Action

L'edizione di quest'anno della conferenza Europe in Action
(L'Europa in azione) si è rivelata molto interessante.

Tutti hanno detto tante belle cose
riguardo ai numerosi e diversi argomenti
di cui abbiamo parlato negli ultimi giorni.

Penso che sia importante per una persona
con disabilità intellettive
avere un lavoro e guadagnare i propri soldi.

Il secondo giorno mi è piaciuta la
sessione sull'occupazione nel servizio pubblico
per le persone con disabilità intellettive.

Tutte le aziende devono assumere
persone con disabilità intellettive
e dare loro una possibilità.

L'ultimo giorno ho partecipato a una sessione dal titolo
"In che modo l'Unione europea sostiene l'occupazione
delle persone con disabilità".
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Ho intervistato Lucie Davoine
della Commissione europea.

Penso che durante la mia sessione ci siano
state molte buone domande
e mi è piaciuto molto intervistare Luice Davoine
della Commissione Europea.

Parecchie persone hanno sollevato buone domande
durante la mia sessione.

È l'occasione per vedere vecchi amici e farne di nuovi.

La conferenza è fantastica perché
riunisce online persone da tutto il mondo.
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Jyrki Pinomaa alla
conferenza Europe
in Action 2021

Il presidente di Inclusion Europe
Jyrki Pinomaa ha detto questo.

Jyrki ha ringraziato la padrona di casa dell'edizione di
quest'anno di Europe in Action,
ossia Inclusion KVTL che ha compiuto 60 anni.

È stata la prima volta che
la conferenza Europe in Action si è tenuta online
e ciò a causa del Covid-19,
ma è stato un grande successo.

Abbiamo ascoltato da Inclusion Europe
il vicepresidente Laszlo Bercse,
che è anche il presidente della piattaforma europea
degli autorappresentanti.

Ha detto che l'occupazione è la via per l'inclusione.

Le aziende devono dare una possibilità
alle persone con disabilità intellettive e lasciare che le
persone con disabilità intellettive abbiano un lavoro.
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Durante i quattro giorni della conferenza online di
Europe in Action abbiamo ascoltato tante storie diverse.

Abbiamo sentito di un uomo che a 51 anni
è uscito da un istituto e ha trovato un lavoro.

Un passo enorme per un museo e un hotel
che impiegano persone con disabilità intellettive.

Governi che assumono persone con disabilità intellettive.

Lavori che vengono semplificati per le persone con
disabilità intellettive.

Abbiamo anche sentito di persone con disabilità
intellettive capaci di ottenere un lavoro come tutte le altre.

C'è un motto e quel motto è che Inclusione significa che
nessuno viene lasciato indietro.

Le persone con disabilità intellettive
si sentono trattate in modo diverso
a causa delle disabilità, ma non è affatto così.

Hanno partecipato molti oratori diversi durante
i 4 giorni di Europe in Action
che hanno parlato di vari argomenti.



Discorso di
László Bercse alla
conferenza Europe
in Action 2021

Sono László Bercse dall'Ungheria.

Sono il presidente dell'EPSA,
che è la piattaforma europea degli autorappresentanti.

Sono anche il vicepresidente di Inclusion Europe.

Permettetemi di darvi il benvenuto alla
conferenza Europe in Action 2021.

Sono contento che almeno in questo modo
possiamo incontrarci.

Oggi vorrei parlare di perché l'occupazione è importante
per gli autorappresentanti,
perché l'occupazione è necessaria
per raggiungere l'inclusione e di come la pandemia
derivante dal Coronavirus ha colpito
il lavoro delle persone con disabilità intellettive.
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Gli autorappresentanti vogliono vivere
in modo indipendente.

Vogliamo vivere come chiunque altro.

Abbiamo bisogno di soldi per poterlo fare.

Ci piace anche andare al cinema,
a teatro, per divertirci.

Questo è possibile solo
se abbiamo un lavoro e un giusto stipendio.

Allo stesso tempo potremmo aver bisogno di sostegno
per vivere in modo indipendente.

Una buona assistenza e servizi di buona qualità
costano molto.

Se lavoriamo abbiamo un'opportunità
per imparare nuove abilità,
acquisire nuove esperienze
e incontrare nuove persone.

Quindi, è chiaro:
dobbiamo essere sicuri
che le persone con disabilità intellettive possano lavorare.

Vogliamo un lavoro vero, in un mercato del lavoro aperto.

Vogliamo fare qualcosa di utile!
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Vogliamo uno stipendio normale, non la paghetta.

Anche il lavoro è cruciale per l'inclusione.

Vogliamo contribuire alla società.

È meglio per tutti se anche noi possiamo lavorare.

Anche se non dobbiamo dimenticare:
non dovremmo valorizzare solo le persone
secondo la loro capacità al lavoro.

Le persone che non sono in grado di lavorare
sono anch'esse preziose.

Ci sono persone che non riescono a trovare lavoro
per la mancanza di lavori adeguati
o delle giuste competenze.

O forse, più probabilmente, non hanno mai avuto
il giusto supporto per trovare un lavoro.

Gli autorappresentanti potrebbero
aver bisogno di sostegno per trovare un lavoro e per
svolgere il lavoro.

Per trovare un lavoro abbiamo anche bisogno di accedere
alla formazione professionale.

Dobbiamo essere sicuri
che le persone con disabilità intellettive
possano lavorare insieme ad altre persone.
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Per far sì che questo accada,
abbiamo bisogno di datori di lavoro e colleghi
che siano preparati e aperti.

Hanno bisogno di conoscerci, di includerci
e di adattarsi alle nostre capacità.

Devo sottolineare:
anche i membri della famiglia necessitano di
sostegno nel lavoro.

Molti membri della famiglia non possono lavorare
perché devono prendersi cura di un parente
che richiede un grande sostegno.

Di conseguenza, molte famiglie affrontano la
discriminazione, l'esclusione e la povertà.

Se vogliamo la piena inclusione
di persone con disabilità intellettive
dobbiamo lavorare per l'inclusione anche
delle loro famiglie.

Sono fortunato perché ho un lavoro che mi piace.

Ricevo supporto per fare il mio lavoro.

Lavoro da casa dalla scorsa primavera.

Sfortunatamente, non tutti sono così fortunati.
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Il Coronavirus ha avuto conseguenze sulle nostre vite,
ma anche sull'occupazione.

La pandemia ha reso ancora più visibili
i problemi esistenti.

L'anno scorso l'EPSA ha preparato un questionario.

Abbiamo chiesto ai nostri membri
in che modo la pandemia ha influito sulle loro vite.

Molti autorappresentanti hanno menzionato il lavoro
nelle loro risposte.

Gli autorappresentanti erano preoccupati
di perdere il loro lavoro a causa della pandemia.

Ed è successo a molti purtroppo.

Quindi i governi devono considerarci quando
si pianificano misure di sostegno per i disoccupati.

Devono considerarci quando si pianificano misure di
protezione contro il COVID-19
e per la ripresa dopo la crisi.

L'Unione europea e il denaro nazionale
per la ripresa economica devono raggiungere le persone
con disabilità intellettive e le relative famiglie.

Il denaro deve essere destinato al sostegno,
specialmente nell'educazione inclusiva e nell'occupazione
per le persone con disabilità intellettive.
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Melanie Wimmer:
Vita e lavoro con
una disabilità

Inclusion Europe ha avviato un nuovo progetto
chiamato Inclusion Europe Radio.

Inclusion Europe Radio è un podcast.

Il podcast parla della vita e del lavoro
per le persone che hanno una disabilità.

Il secondo episodio del podcast
riguarda Melanie Wimmer.

Melanie Wimmer è disabile.

Anche Melanie lavora da Atempo.

Melanie ha avuto momenti difficili a scuola
e nella vita, ma ora ha raggiunto tanti traguardi.

L'intervista per Melanie è stata realizzata
da Myrto Delkou.



Myrto è il tirocinante di comunicazione
di Inclusion Europe.

Myrto e Melanie hanno parlato della disabilità di Melanie
e della sua vita in Austria.

Melanie ha detto di avere una paralisi e
di aver bisogno di una sedia a rotelle.

Melanie dice che la vita in Austria non è
difficile se si ha bisogno di una sedia a rotelle.

Melanie usa i social media come autorappresentante.

Le piattaforme di social media che Melanie
usa sono Instagram e Facebook.

Melanie scrive di moda,
trucco e stile di vita.

Le persone possono seguirla
su Facebook e Instagram.

La sua pagina Facebook
è Melanie auf 4 Rädern durchs Leben
(La vita di Melanie sulla sedia a rotelle)
e il suo profilo Instagram è:
@justagirl_onwheels

pagina 11

https://www.instagram.com/justagirl_onwheels/?hl=en


pagina 12

Melanie dice che la più grande
difficoltà nella sua vita sono
le persone che la fissano in pubblico.

Ha avuto anche un periodo difficile
a scuola perché gli altri bambini
non volevano essere suoi amici
e gli insegnanti non pensavano
che sarebbe stata in grado di
avere successo nella vita.

Melanie ora ha un lavoro da Atempo.

Atempo è un'azienda che
aiuta le persone con disabilità.

Melanie è l'esperta di accessibilità di Atempo.

A Melanie piace molto il suo lavoro.

Melanie spera che il suo lavoro
aiuti a rendere i giovani
più gentili con le persone con disabilità.

Myrto e Melanie hanno anche parlato di
viaggi e dell'esperienza di Melanie
in diversi paesi.

Melanie ha detto che le sono piaciute la
Finlandia e l'Inghilterra perché sono
accessibili con la sedia a rotelle.
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Ha detto che ha avuto difficoltà a
usare la sedia a rotelle in Italia.

Melanie vuole dire alle persone con disabilità
che non devono arrendersi quando vogliono un lavoro.

Dovrebbero pensare a ciò
che possono fare bene
e credere nelle loro capacità e talenti.

Melanie ha anche detto alle persone
con disabilità che vogliono diventare autorappresentanti,
che dovrebbero farlo.

Non dovrebbero mai arrendersi
perché è un bene che più
persone parlino di disabilità.
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Houston e Katie
Vandergriff:
La vita con una
disabilità
intellettiva

Nel nuovo episodio di Inclusion Europe Radio
il nostro tirocinante in comunicazione, Myrto Delkou,
ha intervistato Houston Vandergriff
e sua madre, Katie Vandergriff.

Houston ha 23 anni ed è
nato con la sindrome di Down.

Houston è un fotografo di viaggi
e ha vinto dei premi per le sue fotografie.

Myrto, Houston e Katie hanno parlato di
cosa significa vivere e lavorare da
persona con una disabilità.

Houston e la sua famiglia hanno
viaggiato in molti paesi.

A Houston piace scattare foto
di città, persone e fiori.
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Houston si fa anche molti amici
nei paesi che visita.

È anche sui social media.

Molte persone lo seguono
su Instagram e su TikTok.

C'è un video TikTok di Houston
che è stato visto da oltre 10 milioni di persone.

Nel video Houston dice che
dato che era nato con la sindrome di Down
i dottori avevano detto ai suoi genitori che
non avrebbe avuto successo.

Houston ha molto successo ora e la sua
famiglia è molto orgogliosa di lui.

Katie e Houston hanno anche detto a Myrto
che il sostegno delle famiglie è molto importante.

Katie ha detto che avere un membro della famiglia
con la sindrome di Down può essere davvero bello.

Houston ha recentemente aperto un negozio online
dove vende stampe delle sue fotografie.

Lavora anche in un negozio dell'usato
e i suoi colleghi amano lavorare con lui.
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Houston e Katie vogliono che le persone con disabilità
sappiano che possono fare molte cose e
che non dovrebbero ascoltare le persone
che non credono in loro.

Houston e Katie dicono che se includiamo tutti
nella nostra società, allora tutti vincono.

Houston è molto vicino alla sua famiglia.

Suo padre è il suo migliore amico.

Prima che l'intervista finisse Katie ha detto che
spera che possiamo realizzare un cambiamento nel
mondo parlando di disabilità.

La gente può seguire Houston sui social media.

Houston ha un account su TikTok:
@downsandtowns

Houston ha anche un account su Instagram
@downsandtowns

Il sito web di Houston è
downsandtowns.com

https://www.tiktok.com/@downsandtowns?
https://www.instagram.com/downsandtowns/?hl=el
http://downsandtowns.com/


Valerie Van Hees:
Mobilità inclusiva

Questa volta Myrto Delkou ha intervistato
Valerie Van Hees.

Valerie lavora per il centro di supporto
per l'istruzione superiore inclusiva.

Valerie e Myrto hanno parlato della
mobilità inclusiva nell'istruzione superiore.

La mobilità è quando uno studente va all'estero
per studiare in un'altra università per alcuni mesi.

Ci sono molti programmi che danno agli studenti
questa opportunità, come il programma Erasmus.

Anche le persone con disabilità possono partecipare ai
programmi di mobilità.

Si chiama mobilità inclusiva.

Valerie ha detto che molti studenti con disabilità
non sanno di questa opportunità.
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Gli studenti con disabilità si trovano inoltre dinanzi a
barriere che possono rendere la mobilità più difficile.

Valerie lavora per rendere le opportunità di mobilità
più accessibili agli studenti con disabilità.

Valerie ha detto che è un bene per gli studenti
con disabilità partecipare a programmi di mobilità.

Possono imparare nuove abilità, nuove lingue
e diventano più sicuri dopo aver studiato all'estero.

Valerie ha anche detto che gli studenti
possono ricevere supporto per la loro mobilità.

Questo supporto è di solito finanziario.

Gli studenti con disabilità possono ricevere
maggiore supporto che li aiuterà nella loro vita
quotidiana e nella vita all'università.

Gli studenti con disabilità ricevono supporto
in base alle loro esigenze.

Gli studenti con disabilità possono trovare maggiori
informazioni sulle opportunità di mobilità sul sito web
inclusivemobility.eu e sul sito web del
centro di supporto per l'istruzione superiore inclusiva.
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Soufiane El Amrani:
le barriere per i
passeggeri con
disabilità

Soufiane El Amrani,
autorappresentante ed esperto di letture facilitata
ad Inclusion Europe ha condiviso la sua esperienza
da persona con disabilità per quanto riguarda l'accesso
ai treni in Belgio.

Soufiane deve dare un preavviso di 48 ore
per ricevere assistenza.

Soufiane ha anche detto che molte stazioni
nell'UE non hanno servizi per
persone con disabilità intellettive.

Soufiane ha formulato raccomandazioni concrete
ai fini di ottenere un miglioramento.

Gli orari dei treni e le informazioni sulle biglietterie
automatiche devono essere scritte in lettura facilitata e
con il carattere Arial 14.

pagina 19



pagina 20

Soufiane ha condiviso che ci sono problemi
quando si cerca di raggiungere una stazione ferroviaria.

Soufiane è stato discriminato una volta
da un autista di autobus che non gli ha permesso
di entrare nell'autobus.

L'autista era nuovo
e non aveva una formazione adeguata.

Ci sono addirittura barriere quando si usa un taxi privato,
perché è necessario chiamare
qualche giorno in anticipo per prenotarlo.

Tutte queste barriere impediscono
alle persone con disabilità,
comprese quelle con disabilità intellettive,
di poter viaggiare in treno spontaneamente
e in modo indipendente come tutti gli altri.



Johann Stadler:
Il mio percorso
verso l'indipendenza

Mi chiamo Johann Stadler
e ho 55 anni.

Vivo a Graz in Austria.

Lavoro da Atempo
nell'autorappresentanza dal 2007.

Vivo nel mio appartamento e
sono supportato da assistenti residenziali
due volte a settimana.

La strada verso questa vita indipendente
e autonoma non è sempre stata facile.

Ci sono stati alti e bassi,
ma sono stato ben supportato durante il percorso.

Quando ero più giovane
stavo tutto il tempo in una casa di cura
e lavoravo presso laboratori protetti.
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All'epoca mi veniva spesso promesso un lavoro, ma la
promessa non veniva mai mantenuta dopo il tirocinio.

A volte sono stato sfruttato durante
gli stage e non mi hanno trattato bene.

Dato che non mi arrendo
e mi batto per i miei diritti,
ho spesso cambiato laboratori protetti o stage.

Quando sono arrivato da Atempo ho scoperto che
questa qualità è uno dei miei punti di forza
e posso sfruttarla da autorappresentante.

Lavoro da Atempo da 15 anni ormai.

Ho raggiunto molti obiettivi come autorappresentante.

Tengo per esempio anche conferenze
sul mio percorso verso l'indipendenza.

In questo modo posso incoraggiare altre
persone con difficoltà di apprendimento.

Se credi in te stesso e non
ti lasci distrarre dai tuoi obiettivi,
si possono fare molte cose.
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Spiegazioni

Accessibile

Qualcosa che è facile da usare
per le persone con disabilità,
come ad esempio:

� rampe per entrare in un edificio

� informazioni in linguaggio facile-da-leggere

� informazioni nella lingua dei segni.

Assistenza sanitaria

L'assistenza sanitaria include i servizi offerti a qualcuno
che è malato o che ha bisogno di prendersi cura della
propria salute.

Per esempio: recarsi dal medico, prendere le medicine
e ricevere un supporto per i problemi di salute
del corpo o della mente.
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Auto-rappresentanza

L’auto-rappresentanza è quando le persone
con disabilità intellettiva parlano per sé stesse
e per altre persone con disabilità intellettive.

Queste persone sono chiamate auto-rappresentanti.

Commissario alla Commissione europea

Un Commissario è una persona
che è responsabile per una parte del lavoro
alla Commissione europea
e organizza il lavoro di molte persone.

Commissione europea

La Commissione europea lavora
con il Parlamento europeo.

La Commissione europea suggerisce
le leggi da discutere al Parlamento europeo
e al Consiglio dell’Unione europea.

Si accerta anche che le leggi approvate
vengano messe in pratica dagli stati membri.

Consiglio dell’Unione Europea
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Il Consiglio dell’Unione europea
è dove si incontrano i ministri nazionali
di ogni paese dell’Unione europea.

Si incontrano per fare delle leggi
e parlare della politica nell’Unione europea.

Il Consiglio dell’Unione europea
è chiamato anche Consiglio dei ministri.

Condizioni di lavoro

Le condizioni di lavoro riguardano l'ambiente di lavoro
e le circostanze lavorative,
tra cui l'orario di lavoro, i diritti e le responsabilità legali.

Le condizioni di lavoro comprendono anche
il lavoro che una persona svolge con il proprio corpo o
con la propria mente.

Deistituzionalizzazione

La deistituzionalizzazione aiuta le persone
ad abbandonare gli istituti.

Essa avviene quando le persone
che vivono in istituti ricevono aiuto
cosicché possono vivere in maniera indipendente.
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Didattica a distanza

La didattica a distanza è un modo per gli studenti
di frequentare le loro lezioni utilizzando un computer
o un altro dispositivo per connettersi a Internet.

Queste lezioni si svolgono con l'aiuto di
applicazioni online per riunioni o
tramite aule online.

Discriminazione

Per discriminazione si intende una modalità di
trattamento peggiore del modo in cui si viene solitamente
trattati e la negazione delle possibilità che si meritano.

Diritti delle persone con disabilità

Un diritto è una regola che garantisce
la tutela dei cittadini e assicura loro di poter ricevere
quanto necessario per vivere una vita con
rispetto e sicurezza.

I diritti delle persone con disabilità sono regole
che riguardano la loro vita.

Per esempio il diritto di ricevere un'istruzione, o il diritto
di avere un lavoro e di vivere in modo indipendente.
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Disabilità intellettiva

Avere una disabilità intellettiva
significa che per te è più difficile capire le informazioni
e imparare a fare cose nuove,
rispetto ad altre persone.

Questo può renderti la vita difficile.

Le persone con disabilità intellettive hanno spesso
bisogno di supporto a scuola o a lavoro.

La disabilità intellettiva compare prima di diventare adulti.

Dura per tutta la vita.

Ci sono cose che possono rendere la vita più facile
per le persone con disabilità intellettive.

Per esempio,
informazioni in linguaggio facile-da-leggere.

Alcune persone dicono
difficoltà di apprendimento
invece che disabilità intellettive.

GEE

GEE indica il “Gruppo di esperti europei per la transizione
dall’assistenza istituzionale a quella comunitaria”.

pagina 27



Il GEE è un gruppo di persone
che lavorano per far uscire le persone dagli istituti
e inserirle in comunità.

Il GEE dice all’Unione europea e a tutti i paesi in Europa
che cosa devono fare perché le persone
vivano in maniera indipendente.

Elezione

Le elezioni decidono chi ci deve rappresentare
e prendere decisioni per noi.

Le elezioni avvengono in diverse aree.

Per esempio, nella tua città
quando eleggi un nuovo sindaco.

O nel tuo paese quando
eleggi un nuovo presidente.

EPSA

EPSA è la piattaforma europea
degli auto-rappresentanti.
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Fanno parte di EPSA diverse organizzazioni
di auto-rappresentanti in Europa.

EPSA fa parte di Inclusion Europe.

Elezioni europee

Le elezioni europee
sono le elezioni del Parlamento europeo.

Quando voti alle elezioni europee
puoi esprimere la tua opinione
su chi saranno i nuovi
membri del Parlamento europeo.

I membri del Parlamento europeo
parlano in nome di tutte le persone
che vivono nell’Unione europea.

Le elezioni europee avvengono ogni 5 anni.

Le ultime elezioni europee ci sono state
tra il 23 e il 26 maggio 2019.

Hashtag

Sui social network puoi usare il simbolo #.
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Puoi scrivere una parola
dopo il simbolo dell’hashtag.

Se clicchi su quella parola,
vedi tutti i messaggi
che sono collegati a quella parola.

Per esempio:

� Se scrivi #Inclusione
e ci clicchi sopra
potrai vedere tutti i messaggi
che riguardano il tema dell’inclusione.

� Se scrivi #HearOurVoices
e ci clicchi sopra
potrai vedere tutti i messaggi
che riguardano Hear Our Voices.

ÉFOÉSZ

ÉFOÉSZ è un'associazione di organizzazioni che forniscono
assistenza e supporto per la riabilitazione delle persone
con disabilità intellettive in Ungheria.

Inclusion Europe
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Inclusion Europe è un’organizzazione
per le persone con disabilità intellettive e
per le loro famiglie.

Lottiamo per avere pari diritti e inclusione in Europa.

Vogliamo anche cambiare le politiche europee.

Abbiamo iniziato a lavorare nel 1988.

Abbiamo 75 membri in 39 paesi europei.

La nostra sede è a Bruxelles, in Belgio.

Istituti

Gli istituti sono luoghi dove
le persone con disabilità intellettive vivono
insieme ad altre persone
con disabilità intellettive.

Essi vivono separati da altre persone.

Questo è ciò che noi chiamiamo “segregazione”.

A volte questo succede contro il loro volere.

Le persone che vivono negli istituti
devono seguire le regole degli istituti
e non possono decidere per se stesse.

pagina 31



Istruzione

L’istruzione è quando impari nuove cose.

Impari nuove cose a scuola, all’università
o durante un corso.

Puoi imparare tante cose diverse.

Ad esempio, a leggere e a scrivere.

Puoi anche imparare come svolgere un lavoro.

Istruzione, formazione e lavoro inclusivi

Istruzione, formazione e lavoro inclusivi
vuol dire che le persone con disabilità intellettive
possono imparare e lavorare insieme
con altre persone senza disabilità.

Lavoro

La posizione di una persona che svolge un'attività
lavorativa dietro pagamento di una retribuzione per la
prestazione eseguita.

Di solito si basa su un contratto tra il lavoratore e la
persona che offre il lavoro, ossia il datore di lavoro.
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Linguaggio facile-da-leggere

Le informazioni in linguaggio facile-da-leggere
sono informazioni scritte in modo semplice,
facili da capire per le persone con disabilità intellettive.

I documenti in linguaggio facile-da-leggere
hanno spesso un logo,
così è più facile riconoscerli.

Ci sono regole su come si scrive
in linguaggio facile-da-leggere.

Puoi leggere quali sono le regole europee
per scrivere in linguaggio facile-da-leggere qui:
www.easy-to-read.eu/it

Lockdown

Il lockdown si applica quando è necessario
controllare una situazione che può diventare pericolosa.

Durante una pandemia come quella del COVID-19,
i paesi optano per il confinamento per
fermare la diffusione del virus.

https://www.easy-to-read.eu/it
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Membro del Parlamento europeo

I membri del Parlamento europeo
sono i politici
che siedono nel Parlamento europeo.

Sono chiamati anche europarlamentari.

Necessità di supporto complesse

Le necessità di supporto complesse
sono quando una persona con disabilità
ha bisogno di aiuto
in modi diversi e complicati.

Per esempio, se qualcuno non può parlare
e ha bisogno di supporto per dire
alle altre persone
cosa lui o lei desidera.

Parlamento europeo

Il Parlamento europeo è un posto
dove si prendono decisioni importanti
per l’Unione europea.

Per esempio: le leggi.
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I membri del Parlamento europeo
(detti anche europarlamentari)
prendono le decisioni e rappresentano
tutte le persone che vivono nell’Unione europea.

Ogni 5 anni,
le persone che vivono nell’Unione europea
votano gli europarlamentari del loro paese.

Politico

Qualcuno il cui lavoro è
aiutare a far funzionare il paese o una parte del paese.

O qualcuno che vorrebbe fare questo.

Esempi di politici sono:

� i sindaci

� i ministri

� i candidati alle elezioni

Processo decisionale supportato

Processo decisionale supportato
significa che le persone con disabilità intellettive
possono prendere decisioni con il supporto
di un’altra persona che non ha disabilità.
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Essi possono ricevere supporto in:

� prendere decisioni riguardo la loro vita

� farsi una famiglia e crescere i figli

� firmare contratti (compresi contratti di lavoro)

� avere un conto bancario

� gestire i propri soldi e proprietà

� prendere decisioni riguardo la loro salute

� partecipare alla politica e avere il diritto di voto.

ONG
Organizzazioni non governative

Le organizzazioni non governative o le ONG sono
generalmente definite senza scopo di lucro e indipendenti
dall'influenza del governo

Petizione

Una richiesta fatta per qualcosa di desiderato,
specialmente una richiesta rispettosa o umile,
come a un superiore o
ad uno di coloro che hanno autorità.



pagina 37

Pilastro europeo dei diritti sociali

Il pilastro europeo dei diritti sociali garantisce
ai cittadini UE diritti nuovi e più efficaci.

Podcast

Il podcast è un file audio che chiunque può ascoltare in
qualsiasi momento - sia con un'applicazione podcast che
su un sito web o un canale youtube.

Politiche

Azioni o pratiche dei governi e delle istituzioni.

Le politiche cercano di migliorare la situazione.

Possono essere un insieme di norme o di linee guida
da rispettare o volte a raggiungere un obiettivo specifico.

Segregazione

La segregazione è lo stato di una persona che viene
messa in disparte dagli altri per un motivo ingiusto.

Per esempio per il fatto di avere una disabilità.
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Social Network

I social network sono un insieme
di siti internet e applicazioni
che ti lasciano creare e vedere delle cose.

Per esempio:

� foto

� video

� articoli di giornale

Le applicazioni sono degli strumenti
che ti lasciano vedere i social network sul cellulare.

Strategia europea sulla disabilità

La Strategia europea sulla disabilità
è un testo importante.

In inglese si chiama European Disability Strategy.

Questo testo dice cosa deve fare l’Unione europea
per essere sicura che le persone con disabilità in Europa
abbiano gli stessi diritti delle altre persone.
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Tutela

La tutela permette ad alcune persone
di prendere decisioni sulla vita di altre persone.

La persona che prende le decisioni per te
è il tuo tutore.

Il tuo tutore ha capacità giuridica.

Può decidere alcune cose per te,
per esempio dove devi vivere.

A volte, alle persone con tutela
non viene permesso di votare
di sposarsi o di prendersi cura dei propri figli.

Unione Europea

L’Unione europea (UE, in breve)
è un gruppo di 28 paesi.

Chiamiamo questi paesi “stati membri”.

Questi paesi si sono uniti
per essere più forti da un punto di vista
economico e politico.

L’UE fa leggi riguardo molte cose importanti
per le persone che vivono negli stati membri.

L’UE fa leggi in molte aree differenti.
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L’UE fa anche leggi che sono importanti
per le persone con disabilità.

Vita indipendente

Vita indipendente significa
che le persone con disabilità intellettive
vivono in comunità
e ricevono il supporto per fare ciò che vogliono.

Essi possono anche:

� decidere dove e con chi vivere

� decidere come vogliono passare il tempo

� avere le stesse esperienze delle altre persone.

Vivere in maniera indipendente

Vedi vita indipendente
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Votare

Votare significa scegliere
i politici che ci rappresentano
e prendono decisioni per noi.

Puoi votare in diverse aree.

Ad esempio:

� nella tua città
quando scegli un nuovo sindaco

� nel tuo paese
quando scegli un nuovo presidente

� alle elezioni europee
quando scegli un nuovo
membro del Parlamento europeo
(europarlamentare).
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