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Il diritto alla vita indipendente 

quale libertà  di scelta

riguarda tutte le persone con disabilità

incluse  quelle con  maggiore gravità,  

e che richiedono i maggiori sostegni, 

perché  le più esposte al rischio

di essere costrette a vivere

in particolari sistemazioni.
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Vita indipendente 

significa vivere nella società, 

con la  libertà di scelta di tutti, 

attraverso misure efficaci ed adeguate 

che  permettono a  tutte le  persone con disabilità,

di scegliere come, dove e con chi vivere (art.19 CRPD)

mai più  obbligate a  particolari sistemazioni.



Obiettivo 

è la  promozione 

del processo di de-istituzionalizzazione. 

Ancora oggi  l’istituzionalizzazione socio-sanitaria

- 86% di una offerta in servizi con più di 30 posti -

è  l’asse portante dell’offerta residenziale

in troppi casi segregante, custodialistica.

4



Riscontriamo sempre più

che i percorsi di sostegno alla vita indipendente 

finora  promossi  ed avviati si stanno rivelando: 

ricchi sul piano esistenziale (una migliore qualità di vita) 

sfidanti (coniugano sussidiarietà, solidarietà)

sostenibili (non generano maggiori  i costi)
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Le prospettive della L.112/2016

legge non è solo dispositiva ma ampiamente orientativa

sono  innovative  e  sfidanti, 

perché che coniugano 

strumenti di tipo normativo, fiscale ed economico. 
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Le esperienze  in atto, 

le loro  diverse modalità di declinazione 

evidenziano come il tema costituisca  il “banco di prova” 

concreto – paradigmatico - strategico

per trasformare definitivamente i servizi 

in percorsi di vita.
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Veniamo alle ragioni 

di un  Franchising Sociale
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“Mentre nel mondo profit il fenomeno 

del franchising tout court è in regressione”

spiega Flaviano Zandonai, ricercatore di Euricse,

Istituto Europeo di Ricerca sull'Impresa Cooperativa e Sociale

il Franchising nel  Sociale rappresenta 

quel fenomeno aggregativo e  innovativo 

nell’ambito delle strategie di Impresa sociale 

che sta registrando forte  crescita in tutta Europa, 

con una crescita nell’ultimo biennio del 25%,  

ed impiegando  a tutt’oggi circa 22mila persone.
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Lo sviluppo 

del  Franchising nel Sociale

è determinata dalla necessità di veicolare 

non solo dei  progetti 

ma soprattutto il loro valore etico 

attraverso competenze condivisibili.
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In che cosa consiste

il  Franchising Sociale
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Franchising Sociale 

è una formula di collaborazione tra entità sociali, 

attraverso un vincolo di affiliazione

finalizzato a promuovere interventi innovativi,  

usufruendo di un modello operativo sperimentato 

per rispondere a bisogni sociali 

in costante evoluzione

che generano nuove e diverse domande di intervento

che emergono nelle comunità locali. 
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Si tratta di un accordo tra: 

• un affiliante (franchisor)  con esperienza consolidata 
di intervento 

• un affiliato (franchisee)  che intende intraprendere, 
nel proprio contesto sociale, analoghe strategie di 
intervento, avvalendosi di conoscenze e competenze 
dell’affiliante 
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L’affiliante mette a disposizione dell’affiliato il diritto           
a promuovere i propri interventi e/o servizi utilizzando 

il proprio marchio, oltre a fornire supporto tecnico 
specialistico sui metodi e sulle modalità di lavoro 

necessarie per perseguire identiche finalità. 

In cambio l’affiliato si impegna a rispettare standard,  
modelli di gestione ed intervento, impegnandosi al 
pagamento di una quota di affiliazione concordata       

ed al rispetto delle regole contrattuali.
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Attraverso l’affiliazione si arriva a condividere

ben oltre il sapere teorico,

un  bagaglio di esperienze e competenze, 

sul modo di lavorare, 

un patrimonio di conoscenze fondamentale 

nell’ambito di interventi sociali innovativi 

che puntano a costruire e realizzare nuove risposte 

a  domande sociali in costante mutamento. 
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Si valorizza in tal senso un asset immateriale , 

quale  processo di innovazione sociale,   

frutto di strategie di intervento 

apprese prevalentemente sul campo, 

attraverso mediazione tra azione e conoscenza,   

radicata nell’esperienza diretta 

di attivazioni di interventi 

che danno prova concreta

di risultati soddisfacenti e sostenibili. 
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L’affiliato deve essere un operatore sociale 

(associazione, cooperativa, impresa sociale, fondazione) 

che intende realizzare strategie di intervento aderenti 

ai principi della L.112/2016

per offrire risposte concrete alle famiglie.

Per questo decide di   avvalersi  delle  competenze             

e delle esperienze consolidate dell’affiliante per  

sviluppare il  progetto Anffas DOPO di NOI
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In cosa consiste praticamente

il progetto  di Franchsing Sociale 

Anffas DOPO di NOI



Franchising Sociale 

Anffas Dopo di NOI 

Progetto di Affiliazione Sociale di 

tutti i Progetti Anffas Dopo di NOI 
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DISTINTE

QUESTIONI

Come 
capacitare 
genitori e 
figli a 
ripensare e 
promuovere 
nuovi 
progetti di 
vita 

Come capacitare le 
Associazioni  e gli Enti 
Gestori a promuovere 

la L.112

Come 
capacitare gli 
enti gestori a 

sostenere 
persone 

famiglie e 
associazioni a 

realizzare 
nuovi 

progetti di 
vita 

condivivendo
una casa 

Allineare i 

funzionamenti e i 

requisiti minimi di 

qualità di tutti i 

progetti Anffas

Dopo di NOI 

condividendo buone 

prassi e facilitatori

Supportare le realtà 

associative locali e 

gli enti gestori a 

marchio nella 

realizzazione e 

avviamento di 

nuovi progetti di 

Vita per il Dopo di 

NOI
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Anffas DOPO di NOI

può aiutare a  realizzare

in concreto 

la possibilità di scelta 

del luogo di vita, della casa in cui vivere,

e delle persone con cui con-vivere.
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Intervento di fine sartoria,   

perché i percorsi di 

Anffas DOPO di NOI

non hanno struttura standardizzata, 

ed in essi rintracciamo alcune costanti 

che caratterizzano  

contenuti e modalità operative…
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Si realizza un progetto personalizzato 

«come un abito su misura» 

attraverso un percorso di graduale distacco 

dai genitori, che rimette in gioco i rapporti di 

dipendenza e di indipendenza e punta a 

costruire un sistema di interdipendenze 

significative tra i conviventi,

tra essi e l’ambiente in cui vivono.
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Si assemblano infine 

i  diversi  progetti personalizzati 

per costruire  una  convivenza condivisa 

che andrà consolidandosi  

attraverso la razionalizzazione

dei singoli desiderata e dei singoli  sostegni.
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Ipotesi di

di percorso di una famiglia 

ad 

Anffas DOPO di NOI
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PERCORSO

1. La richiesta della famiglia

2. Lo studio di fattibilità

3. Lo sviluppo del modello gestionale

4. Lo studio di forme di sostegno del patrimonio e reddito

5. L’avvio percorso di avvicinamento alla residenzialità 

6. La costituzione gruppo candidati a vivere nella nuova 

casa

7. L’assemblaggio dei diversi progetti di vita



In concreto ….
Valutazione dei bisogni e 

delle aspettative 

Valutazione Risorse 

del  contesto di Vita 

Individuazione delle 

risorse e dei 

sostegni

Avvio esperienze di 

Abitare Temporaneo

Avvio 

Gruppo 

Appartamento



Brevi cenni normativi 

sul  Franchising Sociale
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Nell’ambito dell’ordinamento giuridico 

ed economico-sociale 

il franchising è regolamentato 

dalla  L.129/2004 . 
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Il franchising sociale crea particolari obblighi a carico 

delle organizzazioni che si accordano, quali:  

• impegno per l’affiliante  a formare e mettere a 

disposizione dell’affiliato il personale idoneo ;

• obbligo per l’affiliante di assistenza all’affiliato; 

• trasferimento all’affiliato della licenza per l'utilizzazione 

della propria formula operativa, col diritto di utilizzo 

del know-how e del marchio. 
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L’AFFILIANTE,  Fondazione Nazionale Dopo di Noi Anffas,

che ha sviluppato un patrimonio di nozioni, 

informazioni, conoscenze teoriche e pratiche 

titolare del marchio d'impresa  Anffas DOPO di NOI

destinato a contraddistinguere gli esercizi degli affiliati

per il  tramite del

CONSORZIO degli Enti Gestori a Marchio Anffas La Rosa Blu 

stipula un accordo di collaborazione 

affidando ad

AFFILIATO, Entità associativa e/o gestionale 

(Associazione, Fondazione, Cooperativa Sociale , Impresa Sociale)

la realizzazione, attraverso la formula del Franchising Sociale, 

di Progetti di Vita  Interdipendente Anffas DOPO di NOI
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In merito allo studio di forme di sostegno del patrimonio e del reddito,  

Anffas, in collaborazione con la Fondazione, ha stipulato un protocollo  

d’intesa con UBI ed il Gruppo Cooperativo CGM,  individuando 3 assi di 

interesse reciproco, aventi specifico riferimento la L.112,  per lo sviluppo 

di cantieri di lavoro quali

a) Strumenti  e prodotti bancari ed expertise utili al Durante e Dopo di 

Noi con particolare riferimento al TRUST, definendone idonei processi 

di predisposizione

b) Predisposizione di strumenti ed organizzazione di momenti formativi-

informativi sulle opportunità a sostegno dell’inclusione sociale

c) Disponibilità a valutare la messa a disposizione di strumenti finanziari, 

d’investimento, assicurativi, plafond di finanziamento, iniziative a 

supporto di interventi e soluzioni abitative
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La legge 112 ha "avvalorato" lo strumento del TRUST come una delle 
possibili soluzioni per gestire risorse finanziarie nell'ambito del Durante e 
Dopo di Noi.

Fra gli strumenti previsti, il TRUST appare il più poliedrico e duttile per le 
potenzialità offerte, pur nella sua granitica e rigorosa gestione delle risorse.

· UBI dispone di una trustee company (UBI Trustee) in grado di mettere 
a disposizione la propria expertise nella strutturazione e gestione dello 
strumento;

· l'obiettivo del progetto, oltre a fornire risposte concrete alle famiglie 
con disabilità, è quello di rendere "democratico" lo strumento del trust 
spostando l'orizzonte, nel solco della legge, dal "trust singolo" al "trust di 
progetto" (più soggetti), per giungere fino al "trust multibeneficiario" (più 
progetti)

· col progetto in divenire  Trust in Life i partner stanno lavorando  per 
chiudere idealmente il cerchio fra bisogni/esigenze delle famiglie.
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Lascio adesso  volentieri   la parola 

al dott.Guido Cisternino 

UBI Comunità Terzo ed Settore ed Economia

per una breve illustrazione 

dei programmi della Banca



Ipotesi di  sviluppo operativo 

del  Franchising Sociale

per la realizzazione di

Progetti di Vita  Interdipendente

Anffas DOPO di NOI
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INTENTI

L’affiliato   intende sviluppare un progetto di vita interdipendente ed al fine di 

poter avviare la propria attività, chiede  di potersi avvalere del know-how, della 

consulenza formativa assistenza organizzativa dell’affiliante  per l'organizzazione e 

la gestione della propria attività , nonché di far uso del marchio, impegnandosi ad 

acquisire  dall’affiliante il modello Anffas DOPO di NOI.

L’ affiliante   intende allargare la propria rete di attività  mantenendo uniformi 

l'immagine e lo stile della stessa mediante una costante e reciproca collaborazione 

con i propri affiliati ed è disposto pertanto ad aderire alla richiesta dell’affiliato, 

concedendogli il diritto di utilizzare il modello di intervento Anffas DOPO di NOI

onde realizzare  il Progetto di Vita  Interdipendente e  promuovere e realizzare un 

sistema innovativo di sostegni ed interventi per l’emancipazione dai genitori e la 

de-istituzionalizzazione delle persone con disabilità.



36

Gli interventi riguardano:

• il rispetto e la promozione dei diritti umani e civili 

(con riferimento agli standard previsti dalla CRPD ) 

• il miglioramento della qualità di  vita 

(indicatori standard relativi agli 8 domini della qualità della vita

con l’utilizzo di Matrici 2.0)

• la promozione di servizi e sostegni per l’abitare 

per l’inclusione sociale attiva

(standard previsti dalle norme UNI 11010.2016

e successive modificazioni) 
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Assi portanti dell’azione di supporto 

• sostegno nell’ascolto e nella valutazione delle aspettative e dei bisogni che 

emergono dai singoli contesti (persone con disabilità, genitori e familiari, 

associazioni e gestori, istituzioni); 

• individuazione degli strumenti, delle risorse e delle competenze necessarie 

per la progettazione,  avviamento e supporto gestionale dei progetti di vita 

interdipendente Anffas DOPO di NOI;

• indicazione delle buone prassi e delle possibili sinergie attivabili all’interno del 

sistema associativo Anffas o dei singoli contesti locali, per garantire efficacia e 

sostenibilità ai progetti di vita.  

• configurazione complessiva di un’azione di supporto che non realizzi una 

singola procedura standardizzabile da adattare ad  ogni contesto di intervento 

ma costituisca un’ azione mirata tecnico-specialistica che, valorizzando il 

patrimonio di esperienze concrete ad oggi presenti nei diversi contesti locali,  

definisca in ogni ambito di intervento le linee operative minime necessarie 

per la realizzazione di progetti di vita interdipendente Anffas DOPO di NOI;
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Servizi d’avvio esercizio  e caratteristiche dell’intervento di supporto

L’affiliante  affiderà all’affiliato una serie di indicazioni operative sotto forma 

di requisiti minimi di esercizio da utilizzarsi per la realizzazione dei 

Progetti di Vita  Interdipendente Anffas DOPO di NOI

impegnandosi a svolgere una funzione di incubatore e di supporto 

all’innovazione dei percorsi di presa in carico, attraverso un sostegno 

finalizzato a promuovere le risorse e le competenze necessarie per realizzare 

progetti di vita interdipendente coerenti con i dettami della Legge 112, 

individuando le diverse opportunità necessarie per dare forma, ad opera 

delle realtà organizzative affiliate, contenuti, ancoraggi giuridici e sostenibilità 

organizzativa, alla loro concreta realizzazione  su tutto il territorio nazionale.
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Obblighi dei contraenti

L’affiliante assisterà l’affiliato nella soluzione dei problemi connessi alla gestione 
del modello Anffas DOPO di NOI

Tale assistenza si concreterà in particolare:

a) nella consulenza formativa ed aggiornamento professionale 
b) in controlli diretti ed indiretti sull'attività dell'esercizio al fine di segnalare  
allo         affiliato le irregolarità riscontrate per gli opportuni interventi del caso;

L’affiliante  fornirà, a richiesta dell’affiliato, i seguenti servizi:
a) consulenza per la soluzione di problemi di natura fiscale, legale ed 
amministrativa collegati al progetto;

b) consulenza per la soluzione di problemi di relazioni sindacali e di formazione 
del personale;

c) consulenza sulle tecniche di controllo e di gestione;
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L’affiliante fornira’:

• tutte le documentazioni, i  materiali ed il know-how necessario

• le insegne contrassegnate dal marchio 

L’affiliato si impegna a:  

• corrispondere all’affiliante un canone di locazione 

• sostenere l’onere d’accesso al modello Anffas DOPO di NOI attraverso 

una quota di ingresso 

• far uso del marchio come insegna dell'esercizio ed a riprodurne il logo 

nella propria carta intestata, nel materiale pubblicitario, ecc..., 

rispettandone la disposizione e i caratteri grafici, i colori e le dimensioni 

dell'originale



Perché non basta un tetto perché ci sia una Casa …
serve una dimensione comunitaria, è nel quartiere c he si 
inizia a costruire la famiglia dell’umanità, a parti re dal più 

immediato, dalla convivenza con il vicinato.
Spesso in molti quartieri popolari lo spazio pubblic o non è  
luogo di semplice transito ma un’ estensione della propria 

casa, dove generare legami 
e vincoli con il vicinato…

Quanto sono belle le città che superano la sfiducia  malsana, 
che integrano i diversi, fanno di questa integrazion e un 

fattore di sviluppo, che nel loro disegno architett onico  sono 
piene di spazi che uniscono, relazionano, favoriscono  il 

riconoscimento dell’altro, contrastando  sradicamen to ed 
emarginazione.

La parola integrazione deve sostituire la parola sra dicamento 
ma deve sostituire anche quei progetti che intendon o 

“truccare” le ferite sociali invece di curarle,  prom uovendo 
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Il futuro appartiene a coloro che 

credono nella bellezza 

dei propri sogni.

Eleanor Roosevelt



GRAZIE

PER L’ATTENZIONE

E’ vietata la riproduzione del presente documento. 

Nessuna parte di esso può essere riprodotta o diffusa, né in forma gratuita né a pagamento, mediante fotocopie, microfilm o qualsiasi altro mezzo, 

senza il consenso scritto di Anffas Onlus Nazionale e del Consorzio La Rosa Blu, 

alle quali spettano i diritti previsti dalla Legge 22 aprile 1941 n.633 e successivi aggiornamenti.


