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Vorrei vivere

…
come dico io

!
Insieme agli altri

,
in bellezza e con responsabilità
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Noi

,
persone con disabilità

,
vogliamo vivere bene

:
abbiamo gli stessi diritti delle altre persone e dobbiamo

poter godere delle stesse opportunità e delle stesse responsabilità

di cui godono tutti

.
Oggi non è ancora così

.
Noi

,
persone con disabilità che viviamo in Lombardia

,
rivendichiamo

il diritto di poter vivere e partecipare pienamente a

tutti gli aspetti della vita

,
con la stessa libertà

di scelta di tutti

.
Oggi non è ancora così

.
Le politiche

,
i servizi e le risorse dedicate alle

persone con disabilità devono rispettare la nostra volontà

e i nostri progetti

.
Oggi non è ancora così

.



di cui abbiamo bisogno

,
senza per questo rischiare di

essere vittime di segregazione

.
Oggi non è ancora così

.
Vogliamo che l' intera società sia accessibile

,
considerando le

nostre esigenze e caratteristiche

:
vogliamo poter utilizzare tutti i

servizi e tutti gli spazi destinati al resto della

popolazione

,
senza incontrare ostacoli

.
Oggi non è ancora così

.
Per raggiungere questi obiettivi vogliamo fare la nostra parte

,
impegnando le nostre risorse e tutte le nostre energie

,
senza spendere più di quanto sia giusto e previsto

dalla legge per accedere ai servizi di cui abbiamo

bisogno e diritto

.
Oggi non è ancora così

.

Vogliamo poter scegliere dove e con chi vivere e

poter contare su tutta l' assistenza e la cura



istituzione

.

Vogliamo

,
per tutti

,
nessuno escluso

,
una vita degna

;
Vogliamo

,
per tutti

,
nessuno escluso

,
una vita buona

;
Vogliamo

,
per tutti

,
nessuno escluso

,
una vita bella

.
Nulla su di noi

,
senza di noi

!

Tutti i nostri diritti umani devono essere

,
semplicemente

,
rispettati

,

da ogni persona

,
da ogni organizzazione

e da ogni
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