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Oggi 16 aprile è il Giorno Mondiale della Voce. Abbiamo scelto questa data per lanciare il nostro 

grido iniziale. Rompiamo il ciclo dell’invisibilità! Il futuro è femminile. Ma bisogna che sia anche 

accessibile e inclusivo. 

 

Conoscere e dibattere i nostri diritti è la base perché possiamo rivendicare i nostri corpi, i nostri 

spazi e le nostre voci. La nostra forza, la nostra presenza, il nostro impatto. Siamo potenti e tutti 

devono saperlo. 

Quando noi abbiamo cura di noi stesse, noi ci rispettiamo. 

 

Se tu sei una donna con disabilità o una donna che ha cura di una persona con disabilità (della sua 

famiglia oppure no), sia la benvenuta: questo è il suo luogo di ascolto e di parola. 

 

È arrivato il progetto Voci di Donne, per creare e dare forza a una rete di donne con disabilità in 

tutto il Brasile. 

 

https://www.vozesfemininas.com.br 

https://www.facebook.com/projetovozesfemininas 

https://www.instagram.com/projetovozesfemininas 

 

Video ufficiale del lancio del progetto: 

https://youtu.be/9NZNyab4r68 

 

BRASA-AIFO: 

https://brasa.org.br/ 

http://www.aifo.it/ 

http://www.aifoeng.it/ 

 

 

VOCI DI DONNE: AMPLIFICARE LA VOCE DELLE DONNE CON DISABILITÀ 

 

Il 16 aprile, Giornata Mondiale della Voce, il nostro gruppo vuole dare visibilità all'importanza di 

guardare al lato femminile della popolazione disabile, che è ancora ai margini del movimento 

femminista. 

https://www.vozesfemininas.com.br/
https://www.facebook.com/projetovozesfemininas
https://www.instagram.com/projetovozesfemininas
https://youtu.be/9NZNyab4r68
https://brasa.org.br/
http://www.aifo.it/
http://www.aifoeng.it/


 

In Brasile, secondo l’Istituto di Geografia e Statistica - IBGE, circa il 23,9% della popolazione ha 

una qualche forma di disabilità. Come nella distribuzione generale, di questo totale, la maggioranza 

sono donne. Donne che studiano, che lavorano, che vogliono costruire le loro famiglie, viaggiano, 

vivono la loro vita pienamente. Ma possono? La lotta quotidiana per l'inclusione e l'accessibilità in 

tutte le sue forme attraversa anche la lotta di genere, dal momento che le questioni relative alla 

condizione femminile sono ancora più invisibili della stessa disabilità. Oggi, World Voice Day, è 

tempo di iniziare ad ascoltare ciò che hanno da dire. 

 

Al fine di trovare, riunire e responsabilizzare queste donne, che sono spesso vulnerabili o addirittura 

"preda" nelle loro case, l'Associazione Brasile Salute e Azione (BRASA) con il sostegno 

dell'agenzia Rehabilitiation International (RI) ha creato il progetto “Vozes Femininas - Una rete di 

donne con disabilità in Brasile”. Il formato trovato per creare e rafforzare questa comunità 

femminile è attraverso l'istruzione e la formazione, in modo che diventino leader di mobilitazione 

nelle loro comunità. Il programma di formazione verrà svolto attraverso una piattaforma di 

formazione a distanza (EAD) insieme a 7 incontri faccia a faccia nella città di San Paolo, che 

inizieranno a giugno. 

 

Il programma di formazione è rivolto esclusivamente alle donne con disabilità, alle madri e ai 

badanti non professionisti delle persone con disabilità. Le donne senza disabilità possono 

accompagnare e partecipare come volontari alle attività. Gli uomini, con o senza disabilità, possono 

seguire il progetto attraverso i social network, attraverso il sito web e, infine, in eventi faccia a 

faccia. "È importante che l'informazione sia diffusa in tutta la società, ma i momenti di scambio 

sono focalizzati soprattutto su donne, madri e caregivers, perché si trattano questioni molto intime, 

specifiche e situazioni comuni", afferma Ana Rita de Paula, team di progetto. Dottorato in 

Psicologia presso l'Università di San Paolo, attivista per il movimento per i diritti dei disabili, ha 

aperto la strada allo studio delle questioni di genere nell'universo dell'accessibilità con la sua tesi di 

laurea "Corpo e disabilità, Spazi di desiderio. Riflessioni sotto (sulla) la prospettiva femminile". 

 

Per sapere di più sul progetto, visitare www.vozesfemininas.com.br 

e le reti sociali 

https://facebook.com/projetovozesfemininas 

https://instagram.com/projetovozesfemininas 

 

http://www.vozesfemininas.com.br/
https://facebook.com/projetovozesfemininas
https://instagram.com/projetovozesfemininas


Informazioni su BRASA: un'organizzazione della società civile che promuove azioni mirate allo 

sviluppo sostenibile della popolazione, in particolare quelle colpite da lebbra, persone con disabilità 

e gruppi o gruppi di popolazione che vivono in situazioni di vulnerabilità sociale, attraverso 

l'implementazione di programmi specifici di salute e azione sociale. 

BRASA è stata fondata in Brasile nel 2013 per continuare le attività sviluppate in Brasile dal 1961 

dall'AIFO - Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau, organizzazione italiana per la 

cooperazione internazionale nelle aree sociali e sanitarie. AIFO continua a fianco di BRASA ed è 

un partner in questo progetto. 

https://brasa.org.br/ 

http://www.aifo.it/ 

http://www.aifoeng.it/ 

 

Informazioni su RI: è un'organizzazione e una rete globale che abilita le persone con disabilità e 

fornisce soluzioni sostenibili per raggiungere una società più inclusiva per loro. Fa parte dell’ONU, 

colabora con UNICEF, UNESCO, Organizzazione mondiale della sanità (OMS), Organizzazione 

mondiale del lavoro (UNWTO), Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP). 

http://www.riglobal.org/ 

 

Ulteriori informazioni: 

contato@vozesfemininas.com.br 

www.vozesfemininas.com.br 

www.facebook.com/projetovozesfemininas 

www.instagram.com/projetovozesfemininas 

www.brasa.org.br 
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Stefano Simoni 

Coordenador Geral/General Manager 

Brasil Saúde e Ação - BRASA 

+55 11 93164 9209 

stefano@brasa.org.br 

coordenador.brasil@aifo.it 
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