


Il progetto ci ha permesso 
di lavorare insieme alle 
ragazze e alle  donne con 
sclerosi multipla per creare 
strumenti utili a 
comprendere come la 
disabilità e la patologia 
possano coprire le 
discriminazioni di genere e 
potenziali violenze fisiche, 
psicologiche ed 
economiche. 



Il Progetto è realizzato in partnership con 

Associazione Differenza Donna

Human Foundation ASPHI

Con l’adesione di

Regione Lazio

Regione Liguria Comitato Pari Opportunità Consiglio dell’Ordine 
Avvocati-Milano

CISL

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata



Le linee di azione 

Rete AISM

Rete Red 

Lavoro e Ricerca



RETE RED 
Idea centrale del progetto 

costituire una rete di 

100 donne 
(con SM e non)
la “Rete RED”

diffusa su tutto il territorio 
nazionale e che diventa una rete 

di “antenne” presenti nei 
territori per riconoscere casi di 

discriminazione, molestie, 
violenza sia di tipo psicologico 

che economico e fisico e 
sostenere specifici percorsi di 

empowerment e collaborazione 
con la rete antiviolenza.



RETE AISM  
Attraverso le risorse del 
Progetto I>DEA, AISM 
abbiamo attivato e diffuso  
nuove capacità di accoglienza 
e relazione con specifici 
strumenti, per rispondere in 
modo autorevole alle richieste 
delle donne con SM e nello 
stesso tempo far emergere le 
loro esperienze valorizzando i 
loro contributi alla 
realizzazione del percorso.



LAVORO E RICERCA 
percorsi 

di inserimento al lavoro e/o 
accomodamento ragionevole

Linee guida per le aziende 

Un glossario sulla discriminazione



Il lavoro con la rete psicologi 

Formazione 
della rete PSI AISM



Destinatari diretti del Progetto

Rete AISM Volontari, 
Dipendenti, Operatori AISM 

Donne RED Rete 
Empowerment Donne 117

Oltre 250



7584 ore di 

formazione erogata

Attività formative erogate e previste dal progetto

5 corsi in presenza per 12 edizioni

10 webinar per 87 edizioni

7 corsi e learning



Attività informative e di confronto dedicati alle donne

10 talk on line di informazione e 

confronto

2 campagne social contro la 

discriminazione e gli stereotipi  

strumenti d informazione da 

diffondere (card, videotutorial, 

documenti di approfondimento)



Percorsi formativispecifici e trasversali

• RETE RED:
2230 ore di formazione specifica erogata
→Oltre 65 ore di offerta formativa per persona

• RETE AISM:
4399 ore di formazione specifica erogata
→ Circa 9 ore di offerta formativa per persona 

• COMPETENZE TRASVERSALI:
862 ore di formazione specifica erogata
→ Circa 12 ore di offerta formativa per persona

• RETE PSI:
93 ore di formazione specifica erogata
→ Circa 9 ore di offerta formativa per persona 




