
Il linguaggio facile da leggere è un
linguaggio che aiuta le persone a
leggere e capire le informazioni difficili.

Le informazioni facili da leggere
sono importanti per la vita
delle persone con disabilità.
(nel pieno rispetto dell’art. 9 della Convenzione Onu
sui diritti delle Persone con Disabilità)

Le informazioni facili da leggere
aiutano le persone a trovare
le cose che hanno bisogno di sapere.

Le aiutano a prendere delle decisioni
e a fare delle scelte.

Questo progetto si chiama "Easy to read".

fonte www.anffas.net

Anffas Nazionale sta diffondendo
in 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

• 9,15     Registrazione

• 9,30     Saluti Nadia La Torre 
              Presidente Anffas Onlus Ortona

• 10,00   Introduzione sul linguaggio facile
              da leggere
              a cura della Dott.ssa Roberta Speziale
              Responsabile Area Politiche Sociali
              e Comunicazione Anffas Onlus
              e delle formatrici progetto Pathways 2
              Dott.ssa Daniela Cannistraci ed Elena Ventura

• 12,00   Il racconto dell’esperienza genovese
              con il linguaggio easy to read
              a cura della Dott.ssa Gabriella Fredduselli
              Pedagogista presso il Centro Ambulatoriale
              di Riabilitazione “I Piccoli” della Coop.Soc.
              Genova Integrazione a m. Anffas

• 13,30   Pausa pranzo

• 14,30   Presentazione Guida “Cittabilità”
              Progetto finanziato dalla L.95/1
              della Regione Abruzzo
               a cura della Dott.ssa Ivana Ruggiero
              Coordinatrice del Progetto 

• 15,00   Scomponiamo e ricomponiamo
              delle storie con il linguaggio
              easy to read: laboratorio pomeridiano
              a cura della Dott.ssa Gabriella Fredduselli

• 17,30   Conclusione

Programma MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO

da inviare via fax al n. 085 9063807 o via posta 
elettronica a info@anffasortona.org
entro il  21.10.2014

Cognome_______________________________

Nome__________________________________

Indirizzo________________________________

CAP ________________________

Città__________________________________

Recapito Telefonico_______________________

E-mail__________________________________

Professione_____________________________

Ente di appartenenza______________________

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati  
raccolti vengono trattati solo per  comunicazioni 
relative al Corso di formazione.

Si acconsente al trattamento 

Firma 
_______________________________________

data __________________________________



Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euis
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euis

Associazione Famiglie di Persone con Disabilità 
Intellettiva e/o Relazionale

CORSO DI FORMAZIONE

“Easy to read”
linguaggio facile da leggere

IN COLLABORAZIONE CON

24 OTTOBRE 2014
SALA EDEN ORTONA

Corso Garibaldi, 1

9,00 - 16,30

Organizza il

Destinatari
Il Corso è rivolto a:
insegnanti
educatori professionali
operatori sociali
impegnati nel campo della
disabilità intellettiva
e tutte le persone interessate.

La partecipazione al corso è gratuito

Anffas Onlus è stata riconosciuta dal Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca,
con decreto 3 Agosto 2011 quale 
“soggetto accreditato per la formazione
del personale della scuola ai
sensi della Direttiva Ministeriale n. 90/03”.
La partecipazione al corso da diritto all’esonero
dal servizio del personale della scuola.

Comune di
Ortona

Associazione Famiglie di Persone con Disabilità 
Intellettiva e/o Relazionale

Anffas Onlus 
Via Casilina 3/T - 00182 ROMA 
tel. 06/3611524 – 06/3212391 
Fax 06/3212383 
e-mail: nazionale@anffas.net
posta certificata nazionale@pec.anffas.net 
Sito Internet: www.anffas.net 
Facebook: www.facebook.com/AnffasOnlus.naz 

OGNI PERSONA CON DISABILITÁ É NOSTRO FIGLIO

C.so Matteotti, 110 - Ortona
tel. e Fax 085 9063807
e-mail: info@anffasortona.org
Sito Internet: www.anffasortona.org
Facebook: anffasonlus.ortona

Con il patrocinio di:


