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Associazione Nazionale Famiglie di Persone  
con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale 

 

  
 

Riconosciuta da Federata a 

 

COMUNICATO STAMPA 
Anffas Onlus 

Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale 

 
“ANFFAS IN PIAZZA”: TORNA LA VI GIORNATA NAZIONALE DELLA DISABILITA’ 

INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE CONTRO STEREOTIPI, PREGIUDIZI E 
DISCRIMINAZIONI 

 
 
Domenica 7 aprile 2013 torna, per il sesto anno consecutivo, l’appuntamento nelle principali piazze 
italiane con “Anffas in Piazza – VI Giornata Nazionale della Disabilità Intellettiva e/o 
Relazionale”, la manifestazione nazionale promossa e organizzata da Anffas Onlus – Associazione 
Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale, volta a sensibilizzare 
ed informare i cittadini sui temi della disabilità intellettiva e/o relazionale. 
 
Anche in questo 2013, quindi, le oltre 200 strutture associative Anffas saranno presenti nelle 
maggiori piazze italiane per parlare di Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità 
e per distribuire materiale informativo e formativo per le persone con disabilità, per i loro genitori e 
familiari, per gli operatori del settore, le istituzioni e per tutti i cittadini, evidenziando in particolare 
l’importanza di eliminare una delle maggiori barriere che riguardano le persone con disabilità, 
soprattutto quelle con disabilità intellettiva e/o relazionale: la mancanza di informazioni accessibili, 
un gap che contribuisce ad impedire la realizzazione di pari opportunità nella nostra società. 
 
Durante la Giornata, quindi, tutte le Associazioni Anffas renderanno partecipe l’opinione pubblica delle 
tante attività svolte sul territorio nazionale, dimostrando come le persone con disabilità intellettiva 
e/o relazionale, nonostante gli stereotipi, i pregiudizi e le discriminazioni, possano essere 
cittadini attivi in tutto e per tutto, sfatando così il terribile e negativo stigma di “peso per la 
comunità”. 
 
Per maggiori informazioni e per avere l’elenco completo delle piazze in cui Anffas sarà presente ed i contatti delle strutture locali 
aderenti alla manifestazione si invita a consultare il sito www.anffas.net. 
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