
 
 

 

ANFFAS ONLUS UDINE 

Associazione di famiglie di persone con disabilità intellettiva 

e/o relazionale. 

 

IL TAVOLO DI LAVORO SUL LINGUAGGIO FACILE 

DA LEGGERE 

Il progetto nasce nel 2011. 

Il progetto si rivolge alle persone con disabilità intellettiva. 

Il progetto vuole fare le informazioni  

facili da capire e da leggere per tutti. 

 

L’ASSOCIAZIONE 

L’Anffas di Udine è un’associazione di volontariato. 

Si occupa delle persone con disabilità e dei loro diritti. 

Le persone con disabilità hanno il diritto 

di avere delle informazioni facili da leggere e da capire. 

 

Questo documento è in versione facile da leggere 



OBIETTIVI 

Questo tavolo di lavoro vuole: 

- fare le informazioni facili da leggere e da capire 

- lavorare assieme alle persone con disabilità intellettiva  

e/o relazionale per scrivere dei testi, 

che siano facili da leggere 

- leggere dei testi già scritti 

e vedere se sono facili da leggere e da capire 

- far conoscere alla persone la formazione permanente, 

cioè la possibilità di imparare cose nuove, 

durante tutta la vita. 

 

 



 

PERCHE’ 

È importante che tutti sappiano che esistono delle linee guida 

per fare le informazioni facili da leggere e da capire. 

È importante fare le informazioni facili da leggere e da capire 

 per  le persone con disabilità intellettiva, 

ma anche per gli anziani, per i bambini 

e per le persone straniere. 

È importante che tutti capiscano le cose 

per poter partecipare alle attività. 

 

A CHI SI RIVOLGE 

Il tavolo di lavoro sul linguaggio facile da leggere 

è aperto a tutte le persone con disabilità intellettiva  

che vogliono conoscere il linguaggio facile da leggere. 

 

QUANDO 

Il gruppo si ritrova il lunedì pomeriggio 

una volta ogni 15 giorni, 

dalle ore 17.00 alle 18.30. 

 

 

 

 



 

TAVOLO DI LAVORO SUL LINGUAGGIO FACILE 

DA LEGGERE 

Contatti: 

Erika Pontelli 

Telefono: 340.6619476 

Chiara Santoro 

Telefono: 346.7159165 

 

INFORMAZIONI SULL’ASSOCIAZIONE ANFFAS UDINE 

Sede: Via A. Diaz n. 60 – Udine 

Telefono: 0432.299180 

Email: anffasudine@libero.it 

Pagina Facebook: Anffas Onlus Udine 

 

SOSTIENI L’ANFFAS CON IL CINQUE PER IL MILLE 

Codice Fiscale Anffas Onlus Udine 

94080750303 

 

SOSTIENI L’ANFFAS CON UNA DONAZIONE 

BANCA PROSSIMA – Agenzia di Udine 

IBAN IT67 N O335901 6001 0000 0060 133 

Intestato a ANFFAS ONLUS UDINE 

 

mailto:anffasudine@libero.it

