
        
        

 
 

INFORMATI … SUI DIRITTI!  

Seminario formativo per volontari ed operatori  

che svolgono attività informativa verso le persone con disabilità 

 

Martedì 7 giugno 2011 presso la sede del CESV - Centro Servizi per il Volontariato del 

Lazio in Via Liberiana, 17 a Roma, dalle ore 14.00 alle 18.00 

 
A chi mi posso rivolgere? Quali sono i miei diritti? Con quali documenti? Mi hanno detto che non ho diritto 

a nulla …. cosa posso fare? Vorrei … ma non so: mi può aiutare? 

 

Sono solo alcune delle domande più frequenti che le persone con disabilità ed i loro familiari si pongono e 

pongono alle associazioni, ai loro siti e sportelli così come all’insieme di servizi informativi pubblici e privati 

del territorio.  

Saper offrire buona informazione, compente e affidabile, non è impresa facile. Sono necessarie capacità di 

ascolto e di empatia, competenze specifiche e di esplorazione e analisi delle fonti e infine, ma non certo per 

ultime, ottime capacità di comunicazione.  

Cosa significa quindi oggi diritto all’informazione per le persone con disabilità? Quali competenze, 

metodologie e strumenti è necessario possedere per poter offrire un buon servizio di informazione sulla 

disabilità.  

La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità pone grande attenzione al rafforzamento della 

consapevolezza come prerequisito per veder rispettati i propri diritti umani ed esercitare pienamente e su 

base di eguaglianza con gli altri il proprio ruolo sociale.  

 

Il seminario è destinato a Volontari ed operatori delle associazioni e dei servizi che svolgono attività 

informativa in favore delle persone con disabilità.  

 

Interviene: 

Carlo Giacobini, Responsabile Handylex.org 

Prima sessione: 

Le parole dei diritti: disabilità, discriminazione, accomodamento ragionevole 

Seconda sessione: 

Informarsi per informare - Metodologie di intervento 

 
Per iscriversi: 

La partecipazione è gratuita, l’iscrizione è obbligatoria. Per iscriversi è necessario inviare una e-mail con i 

propri dati a iscrizioni@fishonlus.it (indicando anche a quale incontro si intende partecipare). 

Oppure inviare una mail con oggetto “partecipazione al seminario INFORMATI … SUI DIRITTI! Roma 7 

giugno 2011”all’indirizzo segreteria@cesv.org  

 

Per informazioni  

Giovanni Merlo, Esperto Fish   

giovanni.merlo@ledha.it – Tel 3477308212 

 

La proposta è parte del progetto Le parole dei diritti - Le associazioni si confrontano con il linguaggio della 

Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità - cofinanziato dal Ministero del Lavoro e delle politiche 

sociali, con i fondi della Legge 383/2000, lettera d, annualità 2009.  


