
La salute riproduttiva della 
gravidanza e maternale è una priorità 
mondiale ed un diritto riconosciuto 
dall’OMS, da Unicef e dai Piani 
Sanitari Nazionali dei paesi partner. 
Nel caso di numerose donne con 
disabilità, l’accesso alle informazioni 
legate a questo argomento e alle cure 
di qualità si dimostra più 
problematico. Spesso, le esperienze 
negative si riferiscono al supporto 
emozionale e all’accompagnamento 
verso una comprensione corretta 
delle informazioni.
 
Il progetto Preg-Equal, attraverso i 
diversi percorsi formativi e di 
sensibilizzazione nei 4 paesi partner, 
si propone come una sfida prima di 
tutto legata alle difficoltà culturali 
nell’affrontare il tema della salute 
sessuale e maternale delle persone 
con disabilità. Inoltre, le attività del 
progetto propongono una visione 
olistica della donna con disabilità e 
della sua sfera affettiva, coinvolgendo 
in maniera attiva nella formazione 
anche i partner (mariti, compagni, 
fidanzati) e l’intera famiglia.
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PARTNER

Capofila:
-CDF - Centro de Direito da Familia, 
Coimbra, PT
 
- APCC (Ass. Paralisi Cerebrale) – 
Coimbra, PT
- Associazione C’ENTRO -IT
- Fundatia Estuar – Bucarest, RO
- INFAD - Ass. de psicologia evolutiva 
y educativa de la infancia y 
adolescencia Badajoz, ES

Pregnancy in 
Women with 
Disability:  
the Right to 
Information, 
Knowledge  
and Quality on 
Preventionand 
Accompaniment



- Donne con disabilità

- Professionisti del settore 

socio-sanitario

GRUPPI 
TARGET

Erasmus+ KA2 
2018-1-PT01-KA202-047358

FINANZIAMENTO

Migliorare la conoscenza e la 
consapevolezza delle scelte per 
donne con disabilità rispetto alla 
riproduzione, l’interruzione di 
gravidanza, la salute sessuale, la 
gravidanza ed i comportamenti sani 
legati alla maternità
Migliorare il supporto psicologico 
ed emozionale ed il livello di 
informazione per donne con 
disabilità attraverso azioni di 
empowerment delle loro famiglie e 
dei loro mariti/partner
 Migliorare la l’accesso e la qualità 
dei servizi sanitari per le donne con 
disabilità attraverso la formazione 
del personale sanitario rispetto alla 
comunicazione efficiente che porti 
alla creazione di un legame di 
fiducia con le donne assistite
 Raccolta dati in ogni paese partner 
sul numero di donne con disabilità 
che accedono ai servizi pre-natali e 
di maternità, e sulla qualità di 
questi servizi

OBIETTIVI

24 mesi 
novembre 2018 – novembre 2020

DURATA

IO1 - DONNE CON DISABILITÀ ED 
EMPOWERMENT RISPETTO ALLE SCELTE 
RIPRODUTTIVE E LEGATE ALLA MATERNITÀ
 
IO2 - LE FAMIGLIE E L’IMPORTANZA DI 
AZIONI DI SUPPORTO DELLE SCELTE 
RIPRODUTTIVE E DI MATERNITÀ DELLE 
DONNE CON DISABILITÀ
 
IO3 - PROFESSIONISTI DEL SISTEMA 
SANITARIO E DONNE CON DISABILITÀ: IL 
DIRITTO ALL’INFORMAZIONE, ALLA 
CONOSCENZA E AI SERVIZI DI QUALITÀ
 
IO4 - PREG-EQUAL: DONNE CON DISABILITÀ 
– IL DIRITTO ALL’INFORMAZIONE, ALLA 
CONOSCENZA E AI SERVIZI DI QUALITÀ PER 
LA PREVENZIONE E L’ACCOMPAGNAMENTO 
DURANTE LA GRAVIDANZA (INFAD 
COORDINA)

Accesso delle donne con disabilità e 
delle loro famiglie ad informazioni di 
qualità rispetto la salute sessuale, 
pre-natale e maternale.
Rispetto dei diritti delle donne con 
disabilità nei contesti delle 
maternità, tramite la sensibilizzare 
del personale sanitario.
Partenariati attivi con istituzioni 
pubbliche e private per la diffusione 
di materiali informativi 
Creazione di una comunità di 
pratica tra i partner del progetto e 
le loro reti per continuare, 
attraverso nuove progettazioni.

RISULTATI ATTESI


