
Il percorso del Progetto Pathways II 

 

Due anni di attività per promuovere la formazione permanente per le 

persone con disabilità intellettiva e/o relazionale 

Anffas Nazionale sta diffondendo in  l’Italia il progetto Pathways II- 

Creazione di percorsi di apprendimento permanente per persone con 

disabilità intellettiva promosso da Inclusion Europe e finanziato dal 

Programma per l’apprendimento permanente dell’Unione Europea. 

Il progetto è iniziato nel 2012 con la traduzione ed adattamento in lingua 

italiana da parte dei formatori nazionali delle linee guida europee 

realizzate da Inclusion Europe  per rendere la formazione ed informazione 

accessibile a tutti. 

Il progetto vuole promuovere la formazione permanente per le persone con 

disabilità  intellettiva e relazionale ed il linguaggio facile da leggere, 

strumento indispensabile per avere reali pari opportunità nella nostra 

società. 

Attraverso l’uso del linguaggio facile da leggere, infatti, è possibile 

rendere accessibili alle persone con disabilità le informazioni che ci 

circondano, nel pieno rispetto dell’art.9 della Convenzione Onu sui diritti 

delle Persone con Disabilità, eliminando così la grave discriminazione 

relativa alla formazione ed informazione.  

Tra giugno e settembre 2012 ci sono state sei giornate di corso a Rivarolo 

Canavese e a Roma in cui i formatori nazionali hanno formato altre 10 

persone.  

Questo staff è stato selezionato attingendo per il progetto dalle Anffas di 

tutto il territorio nazionale.  

Oltre allo staff sono state formate anche delle persone con disabilità 

intellettiva e relazionale in grado di produrre informazioni facili da leggere 

e da capire che controllano che quanto scritto in versione facile da leggere 

sia realmente accessibile. 

Si vuole così sottolineare il ruolo determinante delle persone con disabilità 

intellettiva nella produzione di informazioni e formazione accessibili. 

Il 22 febbraio 2013 si è tenuto a Roma l’evento nazionale di 

presentazione del progetto. 

Tra febbraio e luglio 2013 invece sono stati realizzati a cascata altri quattro  

incontri sul territorio nazionale per garantire l’ulteriore diffusione delle 

informazioni e dei materiali.                                                                                     



Anffas Genova ha favorito la formazione di uno dei  membri dello staff dei 

formatori nazionali e così è iniziata la diffusione del progetto anche nel 

nostro territorio. 

 

Infatti in data 18 maggio 2013, in collaborazione con Rivarolo 

Canavese,  è stato organizzato come previsto dal progetto un incontro 

per educatori professionali  ed altri operatori sul Linguaggio  “Easy to 

read” presso il presidio semiresidenziale Iona della Cooperativa 

Sociale ”Genova Integrazione”a  marchio Anffas Onlus 
 

L’incontro è stato rivolto a 16 operatori dei presidi residenziali e 

semiresidenziali (6 provenienti dalla Fondazione “La Torre” di Rivarolo 

Canavese a m.Anffas Onlus e 10 provenienti dalla Cooperativa Sociale 

“Genova Integrazione” a m. Anffas Onlus). 

 Gli obiettivi dell’incontro sono stati: 

 Condividere la cultura dell’inclusione e dell’auto-determinazione 

 Informare sul Progetto Pathways. 

 Fornire le linee guida del linguaggio easy to read necessarie per 

produrre o tradurre testi facili da leggere con le persone disabili. 

 

La formazione troverà applicazione nelle attività dei partecipanti che, 

essendo nel lavoro a stretto contatto con le persone disabili, potranno  

produrre con loro documenti per fornire informazioni e per rispondere ai  

bisogni ed alle esigenze della vita quotidiana. 

La riflessione sul tema della comunicazione proposta in modo nuovo ma 

soprattutto percepita come essenziale per la vita di ciascuno e la centralità 

della persona disabile sono stati gli elementi positivi e il principale 

successo del seminario 

 

Ma il percorso sta continuando… Infatti recentemente  si è tenuto un 

incontro con gli insegnanti sul Linguaggio  “Easy to read” presso 

l’Istituto Comprensivo Burlando di Genova 

 

In data 11 settembre 2013 presso l’Istituto Comprensivo Burlando si è 

svolta la mattinata di informazione/formazione  rivolta agli insegnanti sul  

linguaggio “facile da leggere”.  

Sono state date quindi le informazioni sul Progetto Pathways II, di Anffas 

Onlus e  Inclusion Europe  a cui  sono seguite le riflessioni sulla disabilità , 



la formazione permanente e l’importanza di usare un linguaggio facile da 

leggere per garantire l’accessibilità delle informazioni.  

E’ seguita anche la visione  del video sulla Convenzione Onu  realizzata in 

versione facilitata. 

Dopo la presentazione delle linee guida su come realizzare informazioni 

accessibili, sono stati dati consigli ai docenti su come coinvolgere le 

persone con disabilità intellettiva nel produrre materiale facile da leggere. 

All’incontro erano presenti trentadue insegnanti di classe e di  appartenenti 

a diversi ordini scolastici ( scuola dell’infanzia, primaria e secondaria) 

All’evento hanno aderito anche alcuni insegnanti dell’Istituto 

Comprensivo Foce. 

La partecipazione è stata molto vivace soprattutto quando gli insegnanti 

divisi in gruppi si sono esercitati nella facilitazione di alcuni testi 

scolastici. 

Molti di loro proveranno a facilitare alcuni testi relativi alle varie materie 

scolastiche direttamente, altri creeranno gruppi di lavoro tra gli alunni. 

I brani semplificati prodotti saranno sottoposti ai compagni con più 

difficoltà  che avranno  il ruolo di “lettori di prova”. 
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