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“Mi merito un Amore!” 
Campagna di sensibilizzazione 

 
 
La premessa 
 
“Mi merito un Amore!” è il dipartimento di Abili Oltre che si occupa delle attività di 
sensibilizzazione sul tema  dei diritti sessuali ed alla riproduzione delle Persone con Disabilità. 
 
Una delle grandi battaglie di civiltà in corso  è quella del riconoscimento di pari diritti e pari dignità 
alle Persone con disabilità. Molto si è scritto, legiferato e fatto e molto di più resta da fare.  
 
Un grande movimento di idee e di attività che però incredibilmente sembra ignorare il fondamento 
della dignità della Persona, vale a dire il riconoscimento del diritto all’agibilità della propria identità 
a partire da quella sessuale. 
 
Il filo inquietante che unisce i molteplici approcci al mondo della disabilità, a partire da quello 
culturale e fino a quello giuridico, è quello  della scarsa se non nulla considerazione del profilo 
sessuale della Persona con disabilità, quasi che per la nostra Società la disabilità  sia una condizione 
terza rispetto al sesso maschile e femminile della Persona.  
 
Né maschio né donna, ma solo disabile.  
 
Scorrendo la letteratura scientifica e giuridica sull’argomento si rileva facilmente come il diritto alla 
sessualità ed alla riproduzione sia di fatto negato alla Persone con disabilità, con un effetto ancora 
una volta particolarmente drammatico per le Donne, vittime di una discriminazione multipla come 
Disabili e come Donne.  
 
Un dramma a tinte ancora più fosche, se si affronta la questione sotto l’aspetto della violenza di 
genere e delle molestie sessuali.  
 
Da oggetto ad oggetto rotto, e quindi senza valore, la Donna con disabilità è esposta al doppio del 
rischio stupri delle altre Donne, con una percentuale di aggressione sessuale che i rari studi in 
materia collocano fino all’80% delle presenza femminile con disabilità in Europa e che in Italia è da  
attribuire per l’80 % a persone conosciute dalla vittime,  a cominciare dai familiari.  
 
Reati impuniti, considerando che solo il 10% delle vittime denuncia, ricattate come sono dallo stato 
di bisogno e senza riferimenti accessibili di assistenza.  
 
Inammissibile il fatto che  nessuna campagna nazionale di sensibilizzazione sulla discriminazione di 
genere e sulla violenza contro le Donne include le Donne e le Ragazze con disabilità né  è realizzata 
con criteri di accessibilità per le Persone con disabilità, dal plain language sino ai semplici sottotitoli. 
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Occorre ripensare a politiche di intervento al di fuori della mera assistenza, che garantiscano il diritto 
delle Persone con disabilità ad una effettiva piena dignità,  che non può essere tale senza il 
riconoscimento dei diritti inerenti alla sessualità  ed alla riproduzione.  
 
“Mi merito un Amore !”  è allo stesso tempo una denuncia della necessità di correggere il tiro nella 
lotta per l’affermazione di una Società giusta e solidale  ed un’occasione per dare coraggio, voce e 
volto alla voglia di amare e di essere amati  semplicemente per quello che si è.  
 
 
Il Premio  
 
Il Premio “Mi merito un Amore!”  è un Concorso d’Arte rivolto alle studentesse ed agli studenti delle 
Scuole Medie Superiori italiane, una call per giovani autrici ed autori di parole ed immagini 
sull’Amore vissuto e negato.  
  
Chiamiamo a raccolta la forza delle parole e delle immagini per indurre una parte della Società 
maggiormente esposta, come soggetti attivi e passivi, ad una riflessione sui temi della violenza e del 
bullismo sessuale e sulle ragioni dell’Amore vero.  
 
Poesie , Racconti Brevi, Pittura, Fotografia e Grafica originali che, attraverso una selezione a cura 
della SAI, Società Autori Italiani, affiancata da una Expert Committee di Abili Oltre,  riempiranno il 
puzzle della Mostra Itinerante “ Mi merito un Amore! in  Piazza” e del Catalogo del Premio.  
 
Il Tour prevede l’esposizione delle opere vincitrici in luoghi d’interesse delle città metropolitane 
italiane, con contestuale attività di incontri-dibattito pubblici sul tema ed  il coinvolgimento di 
Associazioni, Imprese, Enti del Terzo Settore, Istituzioni, Parti Sociali, Stampa. 
 
Il Catalogo del Premio, presentato nel corso di una serata-evento di premiazione , sarà distribuito 
nell’ambito di un’iniziativa di fundraising per il finanziamento di campagne media di 
sensibilizzazione ed opere e strumenti di accessibilità presso case rifugio e centri antiviolenza. 
 
Iniziativa in Partnership con Social First, ReNaLIArt Rete Nazionale dei Licei Artistici, First Social Life, 
Mitinitaly, SAI Società Autori Italiani , Zainet, . 
In touch: Poste Italiane S.p.A., Ferrovie dello Stato Italiane, Ossigeno per l’Informazione, ANGLAT, 
UnipolSai, Banca Etica. 
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La partenza 
 
Il Premio e le iniziative collegate saranno presentate nel corso di una serata evento che avrà luogo il 
14 maggio 2019 al WEGIL di Roma. 
 
La Serata prevede tre momenti: 
 

-‐ Performance d’Arte sul tema “Il dono, la potenza, il genio dell’imperfezione” con una 
relazione che inscrive lungo la diacronia della Storia dell’Arte e della Letteratura il talento, 
l’opera e il valore ineguagliabile delle donne disabili con Letture tratte dalla Lunga vita di 
Marianna Ucria dell’autrice Dacia Maraini e la proiezione di filmati che estrapolati dalla 
Storia del Cinema racconteranno per immagini il dolore e la passione nella disabilità 
femminile ��� 

-‐ Incontro-Dibattito su “La Disabilità violata. ” con la partecipazione di autorevoli esponenti 
della Cultura, del Giornalismo, dell’Associazionismo, del Mondo della Disabilità, delle 
Istituzioni e delle Parti Sociali ��� 

-‐ Cena di Finanziamento dell’iniziativa, con menù basato su piatti della tradizione italiana 
realizzati con prodotti provenienti da realtà produttive solidali e servizio a cura 
dell’Equipaggio della Fiducia, team di lavoro food di ragazze e ragazzi abili e con disabilità.  


