
SEMINARIO ONLINE

Bambine e bambini con disabilità: combattere la

discriminazione nel gioco, un manifesto per agire subito
Giovedì 19 novembre 2020 – 10:00-11:00

Le bambine e i bambini con disabilità sono discriminati.  Lo raccontano le loro famiglie, lo

testimoniano i  dati,  lo denunciano le  organizzazioni  di  settore, lo confermano le figure di

garanzia. Non basta prendere atto della situazione, è necessario agire.

Una questione di diritti. Che riguarda tutte e tutti noi, ora.

Il seminario organizzato dalla Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap

(FISH), nell’ambito del progetto Disabilità: la discriminazione non si somma, si moltiplica.

Azioni e  strumenti innovativi  per riconoscere e  contrastare le  discriminazioni  multiple  si

pone  un  obiettivo  ambizioso:  costruire  un  manifesto  d’azione  per  combattere  la

discriminazione  nei  confronti  dei  bambini  e  delle  bambine  con  disabilità.  Un

manifesto che intende partire dal gesto più semplice, che dovrebbe essere abitudine

per i più piccoli, ma che spesso viene negato: il gioco.

Come favorire il gioco per le bambine e i bambini con disabilità? Come combattere la

discriminazione? Chi è coinvolto?

Un momento  pubblico,  di  riflessione  e  coinvolgimento,  per  rispondere  a  tutte  le

domande e affrontare un problema che ci riguarda tutte e tutti.

10:00-11:00 – Seminario
Il Manifesto Contro la discriminazione nel gioco per le bambine e i bambini con disabilità.

Disabilità: la discriminazione non si somma, si moltiplica. Azioni e strumenti

innovativi per riconoscere e contrastare le discriminazioni multiple

Vincenzo Falabella

Presidente FISH

Perché  si  parla  di  multidiscriminazione  e  in  particolare  di

multidiscriminazione delle bambine e dei bambini con disabilità

Roberto Speziale

Presidente ANFFAS, Vicepresidente Vicario FISH



Presentazione  del  Manifesto  Contro  la  discriminazione  nel  gioco  delle

bambine e dei bambini con disabilità

Laura Borghetto

Presidente L’abilità Onlus, coordinatrice della comunità di pratiche sui minori con

disabilità nell’ambito del progetto FISH

L’evento è aperto a tutti e gratuito. Verrà garantito il servizio di sottotitolazione.

Per partecipare è sufficiente collegarsi dalle ore 10:00 al seguente link:

https://zoom.us/meeting/register/tJ0kf-uhpj4tGNc0wuHtiO4Ot5JA0sLpwbrO

L’evento è organizzato con il supporto tecnico di FPA Srl.

“Disabilità: la discriminazione non si somma, si 
moltiplica – Azioni e strumenti innovativi per riconoscere
e contrastare le discriminazioni multiple”, progetto 
finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali – Direzione Generale del Terzo settore e della 
responsabilità sociale delle imprese – Avviso n.1/2018
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