
 
 

 
 
Il quarto workshop in programma per il pomeriggio del 13 novembre ha come tema la 

cittadinanza nella sua accezione di cittadinanza attiva. Per le persone con disabilità intellettiva e 
per le loro famiglie il problema della partecipazione attiva alla vita politica della comunità non è 
avvertito come un segmento dell’educazione. Nonostante nel nostro paese il diritto di voto sia 
pienamente esercitabile anche da persone con disabilità intellettiva (cfr art. 11 L.180/1978), di fatto 
questa categoria di cittadini non lo esercita. I ridotti livelli di autonomia, le difficoltà di 
comunicazione, il linguaggio complesso con cui vengono presentati i programmi politici e la 
percezione diffusa che i cittadini con disabilità intellettiva non siano in grado di esprimere in modo 
consapevole e autonomo una propria scelta, costituiscono un ostacolo all’esercizio del diritto di 
voto. E’ anche vero che le urgenze della vita quotidiana spingono le famiglie e le istituzioni, come 
la scuola, a rimandare ad un tempo indeterminato, ben oltre la maggiore età, la formazione e 
l’educazione all’esercizio dei propri diritti. 
 Il workshop vuole presentare esempi di strategie e percorsi educativi che possano rendere 
possibile, anche per le persone con disabilità intellettiva, il pieno esercizio della propria 
cittadinanza. 
 
 

con il patrocinio gratuito del MUNICIPIO XII di ROMA CAPITALE 
QUARTO WORKSHOP “DALL’ASSISTENZA ALL’ESISTENZA” 

 
Disabilità e  …. cittadinanza 

 
                                13 novembre 2015, ore 15 – 18,30 

Sala Consiliare del Municipio XII – Via Fabiola, 14 (Monteverde Nuovo) -  Roma 
 

PROGRAMMA  
 
15,00- 15,15   Presentazione  

Prof.ssa Lucina Spaccia – già Docente di materie giuridiche ed economiche, Associazione onlus Vedere Oltre -  
 Roma 

 
15,15-15,30         Saluto delle Autorità 
                Dr.ssa  Cristina Maltese – Presidente del Municipio XII  
                Dr.ssa Daniela Cirulli – Assessore alle Politiche Sociali del Municipio XII 
 
15,30-16,15   Comunicazione comprensibile 

Dr. Francesco Cadelano – Educatore professionale, Referente nazionale per i progetti di educazione 
all’autonomia dell’Associazione Italiana Persone Down 
 

16,15 – 17,00 Autodeterminazione e disabilità: un’utopia possibile 
  Dr.ssa Carla Patrizi – Psicologa,  Presidente Cooperativa Sociale Idea Prisma ’82  – Roma 
 
17,00-18,15 Diritto ai diritti 
 Dr.ssa Carlotta Leonori – Educatrice professionale, Referente nazionale dell’Ufficio Internazionale 
                dell’Associazione Italiana Persone Down e responsabile del progetto “Diritto ai diritti”   
 
18,15-18.30 Discussione  
 
 


