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FONTI E DOCUMENTI NAZIONALI

FONTE

LINK

L. 22 giugno 2016, n. 112“ Disposizioni in materia di http://www.anffas.net/dld/files/Legge%2022%20giug
assistenza in favore delle persone con disabilità grave no%202016%20n_%20112.pdf
prive del sostegno familiare.”
Decreto attuativo del 23 novembre 2016 del Ministro http://www.anffas.net/dld/files/BANCA%20DATI/
del Lavoro e delle Politiche Sociali
Dopo%20di%20Noi/2_%20Decreto%20interministeri
ale%2023_11_2016.pdf
Intesa della conferenza unificata di cui al decreto http://www.anffas.net/dld/files/Intesa%20della%20c
legislativo 28 agosto 1997, n.281 espressa nella seduta onferenza%20unificata%20%20espressa%20nella%20s
del 20 aprile 2017
eduta%20del%2020%20aprile%202017.pdf
Decreto Interministeriale 21 giugno 2017 - http://www.anffas.net/dld/files/BANCA%20DATI/
ripartizione tra le regioni del fondo nazionale sul Dopo%20di%20Noi/Decreto%20Interministeriale%2
“dopo di noi” – annualità 2017
021%20giugno%202017.pdf
Intesa della conferenza unificata di cui al decreto http://www.anffas.net/dld/files/Intesa%20della%20C
legislativo 28 agosto 1997, n.281 espressa nella seduta onferenza%20unificata%20espressa%20nella%20sedut
del 6 settembre 2018
a%20del%206%20settembre%202018.pdf
Decreto Interministeriale 15 novembre 2018
Ripartizione alle regioni delle risorse del Fondo per
l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del
sostegno familiare, per l'anno 2018.

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/c
aricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneG
azzetta=2019-0105&atto.codiceRedazionale=18A08473&elenco30giorn
i=false

Intesa della conferenza unificata di cui al decreto http://www.anffas.net/dld/files/Intesa%20della%20c
legislativo 28 agosto 1997, n.281 espressa nella seduta onferenza%20unificata%20espressa%20nella%20sedut
del 7 novembre 2019
a%20del%207%20novembre%202019.pdf
Decreto Interministeriale 21 novembre 2019 di
riparto fondo dopo di noi - Ripartizione alle regioni
delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone
con disabilità grave prive del sostegno familiare,
annualità 2019

http://www.anffas.net/dld/files/Decreto%20Intermin
isteriale%2021%20novembre%202019%20%C2%A0Ripartizione%C2%A0tra%20le%20regioni%
20delle%20risorse%20%20%E2%80%93%20annualit
%C3%A0%202019%20con%20allegati.pdf

Prima Relazione sullo stato di attuazione della legge
112/2016

http://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/PrimaRelazione-Camere-Dopo-di-noi-finale.pdf

Seconda relazione al parlamento sullo stato di https://www.camera.it/temiap/2020/01/14/OCD177
attuazione della legge 112/2016
-4267.pdf
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ATTI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE

REGIONE

LINK

Abruzzo

http://www.anffas.net/it/informati/leggi-e-diritti/dopo-di-noi/normativa-eprassi-regionale/abruzzo/

Basilicata

http://www.anffas.net/it/informati/leggi-e-diritti/dopo-di-noi/normativa-eprassi-regionale/basilicata/

Calabria

http://www.anffas.net/it/informati/leggi-e-diritti/dopo-di-noi/normativa-eprassi-regionale/calabria/

Campania

http://www.anffas.net/it/informati/leggi-e-diritti/dopo-di-noi/normativa-eprassi-regionale/campania/

Emilia-Romagna

http://www.anffas.net/it/informati/leggi-e-diritti/dopo-di-noi/normativa-eprassi-regionale/emilia-romagna/

Friuli-Venezia Giulia

http://www.anffas.net/it/informati/leggi-e-diritti/dopo-di-noi/normativa-eprassi-regionale/friuli-venezia-giulia/

Lazio

http://www.anffas.net/it/informati/leggi-e-diritti/dopo-di-noi/normativa-eprassi-regionale/lazio/

Liguria

http://www.anffas.net/it/informati/leggi-e-diritti/dopo-di-noi/normativa-eprassi-regionale/liguria/

Lombardia

http://www.anffas.net/it/informati/leggi-e-diritti/dopo-di-noi/normativa-eprassi-regionale/lombardia/

Marche

http://www.anffas.net/it/informati/leggi-e-diritti/dopo-di-noi/normativa-eprassi-regionale/marche/

Molise

http://www.anffas.net/it/informati/leggi-e-diritti/dopo-di-noi/normativa-eprassi-regionale/molise/

Piemonte

http://www.anffas.net/it/informati/leggi-e-diritti/dopo-di-noi/normativa-eprassi-regionale/piemonte/

Puglia

http://www.anffas.net/it/informati/leggi-e-diritti/dopo-di-noi/normativa-eprassi-regionale/puglia/

Sardegna

http://www.anffas.net/it/informati/leggi-e-diritti/dopo-di-noi/normativa-eprassi-regionale/sardegna/

Sicilia

http://www.anffas.net/it/informati/leggi-e-diritti/dopo-di-noi/normativa-e3

prassi-regionale/sicilia/
Toscana

http://www.anffas.net/it/informati/leggi-e-diritti/dopo-di-noi/normativa-eprassi-regionale/toscana/

Umbria

http://www.anffas.net/it/informati/leggi-e-diritti/dopo-di-noi/normativa-eprassi-regionale/umbria/

Veneto

http://www.anffas.net/it/informati/leggi-e-diritti/dopo-di-noi/normativa-eprassi-regionale/veneto/

GIURISPRUDENZA
20 novembre 2019

http://www.anffas.net/dld/files/sentenza%20Tar%20Catania%20n_%202782%
20del%202019.pdf

20 novembre 2019

http://www.anffas.net/dld/files/sentenza%20Tar%20Catania%20n_%202783%
20del%202019.pdf

PUBBLICAZIONI E CONTRIBUTI WEB
DI ANFFAS NAZIONALE E
FONDAZIONE
NAZIONALE DOPO DI NOI
FONTE

ANNO

TITOLO PUBBLICAZIONE

LINK

Anffas
Nazionale

2016

La Rosa blu n. 1 del luglio 2017 “La http://www.anffas.net/dld/files/ROSA
guida Anffas su tutto ciò che è _BLU_LUGLIO2017_PUBBLICATA(1
importante
sapere
sulla
legge ).pdf
112/2016”

Sito Anffas
Nazionale

2016

http://www.anffas.net/it/news/5293/le
gge-dopo-di-noi-grande-soddisfazionedi-anffas/

Sito Anffas
Nazionale

2016

Comunicato stampa Anffas Nazionale
“legge “dopo di noi” “grande
soddisfazione di Anffas: adesso regioni
ed enti locali agiscano in modo
coerente allo spirito della legge per una
vera de-istituzionalizzazione”
“Dopo di noi” cosa fa Anffas

Sito Anffas
Nazionale

In
aggiorn.

Riepilogo normativa e Prassi regionale

http://www.anffas.net/it/informati/leg
gi-e-diritti/dopo-di-noi/normativa-e-
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http://www.anffas.net/it/cosafacciamo/supporto-alle-famiglie/dopodi-noi/

continuo

prassi-regionale/

Sito Anffas 2018
Nazionale

“Prima ricognizione l. 112/2016”

http://www.anffas.net/it/news/6813/d
ue-anni-di-dopo-di-noi-anffas-fotografalimpatto-della-legge/

Anffas
Nazionale

2018

Percorso di attuazione della Legge
112/2016 La posizione di Anffas a due
anni dalla sua approvazione: occorre
ancora fare molta chiarezza!!!

http://www.anffas.net/dld/files/DOC
UMENTO_ANALISI_E_POSIZIONE
_ANFFAS_E_FONDAZIONE_SU_L
_112_16.pdf

Anffas
Nazionale

2019

Mozione generale Al sig. Ministro per http://www.anffas.net/dld/files/MOZI
la Famiglia e le Disabilità On. Lorenzo ONE%20GENERALE%20ANFFAS_
fontana Assemblea Anffas
Ministro%20Fontana.pdf

ALTRE PUBBLICAZIONI
Notariato

2017

Guida per il Cittadino “Dopo di http://www.anffas.net/it/news/6054/dopo-dinoi, amministratore di sostegno, noi-amministratore-di-sostegno-gli-strumentigli strumenti per sostenere le per-sostenere-le-fragilita-sociali/
fragilità sociali”
https://www.notariato.it/sites/default/files/Gui
da_Dopo_di_noi_0.pdf

Uniamo
Federazione
Italiana
Malattie Rare

2018

La Legge 22 giugno 2016 n. 112
«Disposizioni, in materia di
assistenza in favore delle persone
con disabilità grave prive di
sostegno familiare»: riflessioni a
due anni dalla sua approvazione
Analisi e prospettive di sviluppo.

http://www.uniamo.org/wpcontent/uploads/2019/03/sr_vademecum_v02.
pdf?fbclid=IwAR2aJaKUkQoLVIiTPXJ7rySB8u
ORR8R-J6cnLf--r6LYPydbRdoQ7vAdca0

CONVEGNI ED EVENTI ANFFAS NAZIONALE
Titolo
Assemblea
Nazionale
Anffas Onlus

Anno
2017

Contributi

Link

“Attuazione della Legge 112/2016 http://www.anffas.net/dld/files/11%20dalle parole ai fatti” Presidente %20Fondazione%20Dopo%20di%20NOi
Emilio Rota e Dott. Marco Bollani %20%5Bmodalit%C3%A0%20compatibilit
%C3%A0%5D.pdf
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Convegno
"Legge 112/16 dalle parole ai
fatti... gli atti
applicativi delle
Regioni a
confronto"

2017

http://www.anf
fas.net/it/news/
6433/applicazio
ne-della-l-11216-e-capacityun-successo-glieventi-di-anffas/

Roma, 1 dicembre 2017 –
Tema affrontato: Perché confrontare i piani attuativi delle varie Regioni? Come
migliorare nei prossimi passi sui vari territori? Un confronto delle schede regionali
di programmazione e degli eventuali ulteriori provvedimenti di attuazione (per le
Regioni che hanno raggiunto già tale stadio) può consentire di cogliere spunti
positivi da riproporre in altri territori regionali o di verificare se certe
determinazioni possono portare concretamente a dare risposte tempestive alle
persone con disabilità e loro famiglie interessate oppure corrono il rischio di
determinare alcune criticità, pur considerando la specificità dei vari territori
d’Italia.
La valutazione multidimensionale http://www.anffas.net/dld/files/3_Slide_A
per l’applicazione della legge ngelo_Cerracchio.pdf
112/16 strumenti regionali a
confronto
–
Dott. Angelo
Cerracchio
Fondazione Nazionale Dopo di
Noi Anffas Attuazione Regionale
Legge 112Abstract - Obiettivi,
Azioni e Strumenti per sostenere su
ogni territorio l’applicazione della
legge
"Come si costruisce un progetto di
convivenza - indicazioni operative"
dott. Marco Bollani

http://www.anffas.net/dld/files/Abstract
%20Fondazione%20Dopo%20di%20NOI.
pdf

Come si costruisce il progetto
individualizzato ex Legge 112/16
attraverso matrici ecologiche e dei
sostegni Prof. Luigi Croce Dott.ssa Roberta Speziale
“Legge 112/16 – dalle parole ai
fatti… gli atti applicativi delle
regioni a confronto” Presidente
Speziale e Avv. de Robertis

http://www.anffas.net/dld/files/slide_spez
iale_croce.pdf

http://www.anffas.net/dld/files/slide%20
BOLLANI%201%20dicembre%20%5Bmo
dalit%C3%A0%20compatibilit%C3%A0%5
D.pdf

http://www.anffas.net/dld/files/2_Slide__
speziale_de_robertis(1).pdf

La Fondazione Nazionale Dopo di http://www.anffas.net/dld/files/6_Slide_R
Noi Anffas ed il progetto di ota.pdf
franchising sociale – Presidente
Emilio Rota
"Trust in Life" Dott. Guido
Cisternino
Convegno
nazionale Anffas
su disabilità rare
e complesse

2019

http://www.anffas.net/dld/files/7_Slide_C
isternino_UBI.pdf

Il durante ed il dopo di noi.
http://www.anffas.net/dld/files/de%20rob
La legge 112/2016: come coglierne ertis_Convegno%20disabilit%C3%A0%20r
le opportunità
are%20e%20complesse%20%20Avv_%20de%20Robertis.pdf
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“Anffas 60 anni
di futuro. Le
nuove frontiere
delle disabilità
intellettive
e
disturbi
del
neurosviluppo".
Tre giorni di
futuro

2019

http://www.anffas.net/it/news/7104/anffas-60-anni-di-futuro-le-nuovefrontiere-delle-disabilita-intellettive-e-disturbi-del-neurosviluppo/
Link ai contributi su l. 112/2016
http://www.anffas.net/dld/files/atti%20evento%20internazionale%2028%2C%2
029%20e%2030%20novembre/workshop%204/Gallucci%20Francesca.pdf
http://www.anffas.net/dld/files/atti%20evento%20internazionale%2028%2C%2
029%20e%2030%20novembre/workshop%204/Marchi%20Maura.pdf
http://www.anffas.net/dld/files/atti%20evento%20internazionale%2028%2C%2
029%20e%2030%20novembre/workshop%204/Rapicavoli%20Simona.pdf
http://www.anffas.net/dld/files/atti%20evento%20internazionale%2028%2C%2
029%20e%2030%20novembre/workshop%208/Gianfranco%20de%20Robertis.p
df

ALTRE INIZIATIVE ED EVENTI
CON PARTECIPAZIONE
ANFFAS NAZIONALE /FONDAZIONE NAZIONALE DOPO DI NOI
TITOLO

DATA

LINK

01/02/2020

Convegno "Costruiamo assieme il
Dopo di Noi" - PIACENZA

http://www.anffas.net/it/eventi/4175/convegnocostruiamo-assieme-il-dopo-di-noi-piacenza/

19/10/2019

Corso di formazione "Attuazione http://www.anffas.net/it/eventi/3128/corso-didella legge 112/2016 Dopo di Noi formazione-attuazione-della-legge-1122016-doponella regione
di-noi-nella-regione-lazio-fiuggi-fr/
Lazio" - FIUGGI (FR)

07 giugno 2019

Seminario “Legge 112/2016 e http://www.anffas.net/it/eventi/2090/seminarioAmministrazione di Sostegno” - legge-1122016-e-amministrazione-di-sostegno7

MODICA (RG)

modica-rg/

25/05/2018

Convegno "Progettare il Dopo di
Noi, Durante Noi" - Zugliano
Puzzuolo del Friuli

http://www.anffas.net/it/eventi/1946/convegnoprogettare-il-dopo-di-noi-durante-noi-zuglianopuzzuolo-del-friuli/

21/05/2018

Convegno "Legge 112/2016: dalle
parole ai fatti" - ROMA

http://www.anffas.net/it/eventi/1945/convegnolegge-1122016-dalle-parole-ai-fatti-roma/

19/05/2018

Convegno "Dopo di Noi" TIVOLI (RM)

http://www.anffas.net/it/eventi/1943/incontrodopo-di-noi-tivoli-rm/

20/04/2018

Convegno "Avvocato e Disabilità,
come intervenire dopo la Legge
112/2016" - AREZZO

http://www.anffas.net/it/eventi/1933/convegnoavvocato-e-disabilita-come-intervenire-dopo-lalegge-1122016-arezzo/

20/04/2018

Incontro formativo "In dialogo
sul Dopo di Noi" - PESCARA

http://www.anffas.net/it/eventi/1939/incontroformativo-in-dialogo-sul-dopo-di-noi-pescara/

26/04/2018

Seminario "Progettare il futuro
ripercorrendo il passato: la Legge
112/16 Dopo di Noi e le nuove
prospettive" - REGGIO
CALABRIA
Incontro formativo "In dialogo
sul Dopo di Noi" - ORTONA

http://www.anffas.net/it/eventi/1938/seminarioprogettare-il-futuro-ripercorrendo-il-passato-lalegge-11216-dopo-di-noi-e-le-nuove-prospettive/

"Trust In Life -per il progetto
Durante e Dopo di Noi" BERGAMO

http://www.anffas.net/it/eventi/1921/trust-inlife-per-il-progetto-durante-e-dopo-di-noibergamo/

23/03/2018

Convegno "Il Dopo di Noi oggi:
il lavoro di rete per costruirlo" CATANIA

http://www.anffas.net/it/eventi/1919/convegnoil-dopo-di-noi-oggi-il-lavoro-di-rete-per-costruirlocatania/

28/03/2018

Convegno "Dopo di Noi: le
nuove prospettive" - PADOVA

http://www.anffas.net/it/eventi/1918/convegnodopo-di-noi-le-nuove-prospettive-padova/

24/02/2018

Convegno "Costruire il Dopo di
Noi Durante Noi" GERMIGNAGA (VA)

http://www.anffas.net:2000/admin/TesteditorAnff
asMain/Eventi.asp?action=details&A201=1912&T
esteditorAnffasDept=TesteditorAnffasMain&Res=
Eventi&tabcont=1&type=

25/11/2017

convegno "Durante e dopo di
noi" Le opportunità della
L.112/16 in Abruzzo" PESCARA

http://www.anffas.net/it/eventi/1886/convegnodurante-e-dopo-di-noi-le-opportunita-della-l-11216-in-abruzzo-pescara/

21/04/2018

19/03/2018
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http://www.anffas.net/it/eventi/1937/incontroformativo-in-dialogo-sul-dopo-di-noi-ortona/

23/11/2017

Convegno "Il Noi Ora prima del
Dopo di Noi" - SAN DON DI
PIAVE (VE)

http://www.anffas.net/it/eventi/1880/convegnoil-noi-ora-prima-del-dopo-di-noi-san-don-di-piaveve/

10/11/2017

Incontro formativo Legge 112/16
"Dopo di Noi!" - ACQUI
TERME

http://www.anffas.net/it/eventi/1872/incontroformativo-legge-112-16-dopo-di-noi-acqui-terme/

23/10/2017

Incontro "Dopo di Noi, le
famiglie, le istituzioni, il privato
sociale: esperienze a confronto
sull'attuazione della L.112/2016" MILANO

http://www.anffas.net:2000/admin/TesteditorAnff
asMain/Eventi.asp?action=details&A201=1860&T
esteditorAnffasDept=TesteditorAnffasMain&Res=
Eventi&tabcont=1&type=

22/10/2017

Incontro pubblico "Legge
112/2016 sul Dopo di Noi:
caratteristiche e opportunità per le
persone con disabilità e le loro
famiglie"...

http://www.anffas.net/it/eventi/1859/incontropubblico-legge-112-2016-sul-dopo-di-noicaratteristiche-e-opportunita-per-le-persone-condisabilita-e-le-loro-famiglie-grandola-e-uniti-co/

17/10/2017

Legge 112/2016 “ il Dopo di
Noi” e la riforma del Terzo
Settore - Favara (AG)

http://www.anffas.net/it/eventi/1852/legge-1122016-il-dopo-di-noi-e-la-riforma-del-terzo-settorefavara-ag/

08/10/2017

Inaugurazione nuovo Centro
"Dopo di Noi con Noi" ABBIATEGRASSO

http://www.anffas.net/it/eventi/1830/inaugurazio
ne-nuovo-centro-dopo-di-noi-con-noiabbiategrasso/

01/07/2017

Convegno "Il Dopo di Noi" in
Calabria - LAMEZIA

http://www.anffas.net/it/eventi/1824/convegnoil-dopo-di-noi-in-calabria-lamezia/

30/06/2017

Convegno "Legge 112 e progetto
di Vita: istruzioni per l'uso" –
PRATO

http://www.anffas.net/it/eventi/1823/convegnolegge-112-e-progetto-di-vita-istruzioni-per-l-usoprato/

20/05/2017

Convegno "Costruire oggi il
Dopo di Noi" - MACERATA

http://www.anffas.net/it/eventi/1799/convegnocostruire-oggi-il-dopo-di-noi-macerata/

17/05/2017

Conferenza stampa “Dopo di noi,
amministratore di sostegno, gli
strumenti per sostenere le fragilità
sociali” - ROMA

http://www.anffas.net/it/eventi/1798/conferenzastampa-dopo-di-noi-amministratore-di-sostegnogli-strumenti-per-sostenere-le-fragilita-sociali-roma/

09/05/2017

Seminario di informazione "Dopo
di Noi: quali opportunità?" LEGNANO

http://www.anffas.net/it/eventi/1788/seminariodi-informazione-dopo-di-noi-quali-opportunitalegnano/
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13/05/2017

Convegno "Dopo di Noi, dalla
legge ai fatti. Confronto sulla
Legge 112/2016 e prospettive
future" - VARESE

http://www.anffas.net/it/eventi/1787/convegnodopo-di-noi-dalla-legge-ai-fatti-confronto-sullalegge-112-2016-e-prospettive-future-varese/

19/05/2017

Convegno "Legge 112/2016
"Dopo di Noi" - analisi delle
prospettive di attivazione della
Legge" - MANTOVA

http://www.anffas.net/it/eventi/1782/convegnolegge-112-2016-dopo-di-noi-analisi-delleprospettive-di-attivazione-della-legge-mantova/

12/05/2017

Convegno sulla “Legge 112/2016- http://www.anffas.net/it/eventi/1781/convegnoProve di futuro –dal durante al
sulla-legge-112-2016-prove-di-futuro-dal-durantedopo di noi" - CAPO
al-dopo-di-noi-capo-d-orlando/
D'ORLANDO

31/03/2017

Convegno "La Legge n. 112/2016
Il Dopo di Noi - un'opportunità
da non mancare!" - SALERNO

http://www.anffas.net/it/eventi/1765/convegnola-legge-n-112-2016-il-dopo-di-noi-un-opportunitada-non-mancare-salerno/

25/03/2017

Convegno Profili fiscali e
civilistici della legge sul “Dopo di
noi” - ROMA

http://www.anffas.net/it/eventi/1758/convegnoprofili-fiscali-e-civilistici-della-legge-sul-dopo-dinoi-roma/

11/03/2017

Convegno "Dopo di Noi: buone
prassi e prospettive future" RIVOLTELLA (DESENZANO
DEL GARDA)

http://www.anffas.net/it/eventi/1757/convegnodopo-di-noi-buone-prassi-e-prospettive-futurerivoltella-desenzano-del-garda/

17/02/2017

Incontro formativo "Dopo di Noi
- legge 112/2016: capire per
agire" - CARUGATE (MI)

http://www.anffas.net/it/eventi/1752/incontroformativo-dopo-di-noi-legge-112-2016-capire-peragire-carugate-mi/

04/02/2017

Convegno "La Legge 112/2016
sul Dopo di Noi: dalle parole ai
fatti. Analisi delle prospettive di
attuazione per l’avvio di...

http://www.anffas.net/it/eventi/1744/convegnola-legge-112-2016-sul-dopo-di-noi-dalle-parole-aifatti-analisi-delle-prospettive-di-attuazione-per-lavvio-di-un-progetto-territoriale-in-provincia-dipavia-pavia/

07/10/2016

Latina. Convegno "Costruire
durante noi il Dopo di Noi:
vietato trovarsi impreparati

http://www.anffas.net/it/eventi/1660/latinaconvegno-costruire-durante-noi-il-dopo-di-noivietato-trovarsi-impreparati/

22/10/2016

Roma. VIII Congresso Nazionale:
“La conquista dei diritti civili:
dalle unioni civili al dopo di noi.
Profili giuridici e psicologici”
Roma

http://www.anffas.net/it/eventi/1655/roma-viiicongresso-nazionale-la-conquista-dei-diritti-civilidalle-unioni-civili-al-dopo-di-noi-profili-giuridici-epsicologici/

21/10/2016

Roma. VIII Congresso Nazionale:
“La conquista dei diritti civili:

http://www.anffas.net/it/eventi/1654/roma-viiicongresso-nazionale-la-conquista-dei-diritti-civili-
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dalle unioni civili al dopo di noi.
Profili giuridici e psicologici”...
Roma

dalle-unioni-civili-al-dopo-di-noi-profili-giuridici-epsicologici/

15/09/2016

Consiglio Notarile di Roma,
Velletri e Civitavecchia.
Convegno "Legge Dopo di Noi"

http://www.anffas.net/it/eventi/1653/consiglionotarile-di-roma-velletri-e-civitavecchia-convegnolegge-dopo-di-noi/

21/07/2016

Tagliacozzo. Convegno "Durante
noi per il Dopo di Noi

http://www.anffas.net/it/eventi/1640/tagliacozzo
-convegno-durante-noi-per-il-dopo-di-noi/

23/06/2016

Roma. Un Convegno-dibattito
per parlare della legge sul "dopo
di noi" Roma

http://www.anffas.net/it/eventi/1629/roma-unconvegno-dibattito-per-parlare-della-legge-suldopo-di-noi/

27/05/2016

Durante Noi per il Dopo di Noi.
Aspetti di tutela giuridica e
patrimoniale per e con le

http://www.anffas.net/it/eventi/1601/durantenoi-per-il-dopo-di-noi-aspetti-di-tutela-giuridica-epatrimoniale-per-e-con-le-persone-con-disabilitalucca/

16/05/2016

Convegno - Con Noi e Dopo di
Noi. Dalla nuova legge quali
prospettive e azioni concrete Forlì

http://www.anffas.net/it/eventi/1594/convegnocon-noi-e-dopo-di-noi-dalla-nuova-legge-qualiprospettive-e-azioni-concrete-forli/

12 /05/ 2016

Bassano del Grappa – “La nuova
legge sul "dopo di noi"”
Tema affrontato:

23/04/2016

Convegno - Stato dell'arte sulle
riforme sul sociale "Dopo di Noi,
Autismo e il contrasto agli sprechi
Alimentari" - Vasto

Il 4 febbraio 2016 la Camera dei Deputati ha
approvato il testo di legge contenente
“Disposizioni in materia di assistenza in favore
delle persone con disabilità grave, priva del
sostegno familiare”, ora all’esame del Senato. A
conclusione dell’iter, questa sarà la prima legge
italiana sul DOPO DI NOI, attesa da decenni da
famiglie, operatori e mondo civile. Ma cosa
prevede il testo attuale? Quali gli scopi e
contenuti? Quali i pregi e i difetti?
http://www.anffas.net/it/eventi/1586/convegnostato-dell-arte-sulle-riforme-sul-sociale-dopo-di-noiautismo-e-il-contrasto-agli-sprechi-alimentarivasto/

09/04/2016

Legge sul Dopo di Noi. http://www.anffas.net/it/eventi/1562/convegnoDisposizioni in materia di durante-e-dopo-di-noi-anffas-la-famiglia-che-nonassistenza in favore delle persone invecchia-grottammare/
affette da disabilità grave nonché
delle persone disabili prive del
sostegno familiare; Traiettorie e
percorsi per la vita indipendente

12/11/2015

Convegno "Progettare il Dopo di
Noi nel Durante Noi" GENOVA
11

http://www.anffas.net/it/eventi/1515/convegnoprogettare-il-dopo-di-noi-nel-durante-noi-genova/

23/10/2015

Convegno "Il Dopo di Noi:
Aspetti legali e sociali" LEVERANO (LE)

http://www.anffas.net/it/eventi/1508/convegnoil-dopo-di-noi-aspetti-legali-e-sociali-leverano-le/

18/10/2014

Convengo "Una legge per il Dopo
di Noi, innovativa ed inclusiva" BERGAMO

http://www.anffas.net/it/eventi/1384/convengouna-legge-per-il-dopo-di-noi-innvoativa-edinclusiva-bergamo/

26/09/2014

Festa Fondazione dopo di Noi Correggio (RE)

http://www.anffas.net/it/eventi/1361/festafondazione-dopo-di-noi-correggio-re/

11/05/2014

“Dopo di Noi, Con Noi”:
cerimonia di posa della prima
pietra del Centro residenziale per
persone con disabilità adulte -...

http://www.anffas.net/it/eventi/1320/dopo-dinoi-con-noi-cerimonia-di-posa-della-prima-pietradel-centro-residenziale-per-persone-con-disabilitaadulte-abbiategrasso-mi/

11/12/2013

Seminario "Il Trust a favore della
persona con disabilità: uno
strumento per il Dopo di Noi" Udine

http://www.anffas.net/it/eventi/1268/seminarioil-trust-a-favore-della-persona-con-disabilita-unostrumento-per-il-dopo-di-noi-udine/

30/11/2011

Convegno "Durante e dopo di
noi: le risorse e gli strumenti" Torino

http://www.anffas.net/it/eventi/951/convegnodurante-e-dopo-di-noi-le-risorse-e-gli-strumentitorino/

16/04/2011

Seminario - Incontro - Le
differenti identità come risorsa
per il dopo di noi - Correggio
(RE)
Interventi e prassi innovative in
tema di dopo di noi - Reggio
Calabria

http://www.anffas.net/it/eventi/773/seminarioincontro-le-differenti-identita-come-risorsa-per-ildopo-di-noi-correggio-re/

26/11/2008

Convegno Nazionale "Dopo di
noi ed Inclusione sociale" -

http://www.anffas.net/it/eventi/407/convegnonazionale-dopo-di-noi-ed-inclusione-sociale-roma/

23/06/2007

Seminario sulla Residenzialità per
i genitori ed operatori "Dopo di
Noi Durante di Noi"

http://www.anffas.net/it/eventi/254/seminariosulla-residenzialita-per-i-genitori-ed-operatoridopo-di-noi-durante-di-noi/

19/10/2007

Convegno Nazionale "Durante e
dopo di noi. Come Garantire
diritti esigibili e tutele effettive alle
persone con handicap intellettivo
e...

http://www.anffas.net/it/eventi/208/convegnonazionale-durante-e-dopo-di-noi-come-garantirediritti-esigibili-e-tutele-effettive-alle-persone-conhandicap-intellettivo-e-limitata-o-nulla-autonomia/

19/11/2006

Anffas Onlus Civitanova Marche
1°Anniversario Apertura Casa
Famiglia "Dopo Di Noi"

http://www.anffas.net/it/eventi/136/anffasonlus-civitanova-marche-1-anniversario-aperturacasa-famiglia-dopo-di-noi/

05/02/2011
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http://www.anffas.net/it/eventi/731/interventi-eprassi-innovative-in-tema-di-dopo-di-noi-reggiocalabria/

21/10/2006

"

Anffas Onlus di Cento Progetto
"Dopo di Noi" Inaugurazione del
Centro Socio Riabilitativo
Residenziale "La Coccinella Gialla

http://www.anffas.net/it/eventi/117/anffasonlus-di-cento-progetto-dopo-di-noiinaugurazione-del-centro-socio-riabilitativoresidenziale-la-coccinella-gialla/

26/09/2006

"Dopo di Noi: Tutela,Trust,
Fondazione: quale strumento di
migliore garanzia per la persona
disabile?"

http://www.anffas.net/it/eventi/108/dopo-di-noitutela-trust-fondazione-quale-strumento-dimigliore-garanzia-per-la-persona-disabile/

08/09/2006

Fondazione Handicap Dopo di
Noi del Comune di Roma alla
Notte Bianca

http://www.anffas.net/it/eventi/95/fondazionehandicap-dopo-di-noi-del-comune-di-roma-allanotte-bianca/
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Riparto Fondo Dopo di noi
annualità 2019

http://www.anffas.net/it/news/13879/riparto-fondodopo-di-noi-annualita-2019/

28 gennaio 2020

Relazione sul Dopo di Noi:
"Beneficiari inferiori al
bisogno ma ora le risorse ci
sono”

http://www.anffas.net/it/news/13864/dopo-di-noibeneficiari-inferiori-al-bisogno-ma-ora-le-risorse-cisono/

28 gennaio 2020

27 gennaio 2020

14 gennaio 2020

09 gennaio 2020
28 novembre 2019

12 novembre 2019

"Dopo di noi": il paradosso dei http://www.anffas.net/it/news/13854/dopo-di-noi-ilsoldi non spesi
paradosso-dei-soldi-non-spesi/
Dopo di Noi: le interviste
riguardanti la seconda
relazione sull'attuazione della
legge 112/2016
Dopo di noi in Lombardia,
Ledha: “La legge non sta
risolvendo il problema per cui
è nata"
Dopo di noi, i soldi ci sono,
ma non si spendono

http://www.anffas.net/it/news/13850/dopo-di-noile-interviste-riguardanti-la-seconda-relazionesullattuazione-della-legge-1122016/

Anffas: i progetti individuali
anche per il “Durante Noi,
Dopo di Noi” non possono
essere generici, ma vanno
redatti secondo le vere
esigenze delle persone con
disabilità
Non autosufficienza e Dopo di
Noi: ecco i fondi per ogni
regione

http://www.anffas.net/it/news/13765/anffas-iprogetti-individuali-anche-per-il-durante-noi-dopo-dinoi-non-possono-essere-generici-ma-vanno-redattisecondo-le-vere-esigenze-delle-persone-con-disabilita/

http://www.anffas.net/it/news/13838/dopo-di-noiin-lombardia-ledha-la-legge-non-sta-risolvendo-ilproblema-per-cui-e-nata/
http://www.anffas.net/it/news/13823/dopo-di-noi-isoldi-ci-sono-ma-non-si-spendono/

http://www.anffas.net/it/news/13723/nonautosufficienza-e-dopo-di-noi-ecco-i-fondi-per-ogniregione/
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Disabilità e servizi. Rischi di
re-istituzionalizzazione?
Riflessioni su presa in carico,
personalizzazione, “dopo di
noi”
Il Dopo di Noi? Non decolla
l'indipendenza delle persone
con disabilità

http://www.anffas.net/it/news/11587/disabilita-eservizi-rischi-di-re-istituzionalizzazione-riflessioni-supresa-in-carico-personalizzazione-dopo-di-noi/

Tre anni di legge sul "dopo di
noi": passare dal bisogno ai
diritti
Prospettive di consolidamento
e sviluppo del Dopo di Noi
Legge sul Durante e Dopo di
Noi”: manca la relazione del
2018
Dopo di noi, a Reggio Emilia
una “palestra” per allenarsi ad
un domani in autonomia

http://www.anffas.net/it/news/7501/tre-anni-dilegge-sul-dopo-di-noi-passare-dal-bisogno-ai-diritti/

02 aprile 2019

Mortara, gli "accalappiasogni"
che costruiscono il dopo di noi

http://www.anffas.net/it/news/7340/mortara-gliaccalappiasogni-che-costruiscono-il-dopo-di-noi/

26 marzo 2019

A Castiglione dei Pepoli (Bo)
una casa per persone con
disabilità, grazie alla legge 'Del
dopo di noi'
"Dopo di noi", 250mila euro
per realizzare i progetti

http://www.anffas.net/it/news/7322/a-castiglionedei-pepoli-bo-una-casa-per-persone-con-disabilitagrazie-alla-legge-del-dopo-di-noi/

26 febbraio 2019

Legge del “Dopo di noi”, il
progetto Anffas diventa realtà:
nasce “Civico 34”

http://www.anffas.net/it/news/7253/legge-del-dopodi-noi-il-progetto-anffas-diventa-realta-nasce-civico34/

18 dicembre 2018

Dopo di noi: primo bilancio in
Lombardia

http://www.anffas.net/it/news/7147/dopo-di-noiprimo-bilancio-in-lombardia/

11 dicembre 2018

Dopo di noi, ad Arezzo uno
sportello per le famiglie di
persone con disabilità

http://www.anffas.net/it/news/7131/dopo-di-noi-adarezzo-uno-sportello-per-le-famiglie-di-persone-condisabilita/

04 dicembre 2018

Giornata della disabilità: più
lavoro e più risorse per il
Dopo di noi
Persone con disabilità in Italia,
il «Dopo di noi» procede a
piccoli passi

http://www.anffas.net/it/news/7110/giornata-delladisabilita-piu-lavoro-e-piu-risorse-per-il-dopo-di-noi/

20 novembre 2018

Dopo di noi, in Toscana 170
abitazioni per 1.300 persone
con disabilità

http://www.anffas.net/it/news/7080/dopo-di-noi-intoscana-170-abitazioni-per-1300-persone-condisabilita/

06 novembre 2018

Nuovi incontri dedicati alla
“Legge sul Durante e Dopo di

http://www.anffas.net/it/news/7054/nuovi-incontridedicati-alla-legge-sul-durante-e-dopo-di-noi/

03 settembre 2019

12 luglio 2019

25 giugno 2019
04 giugno 2019
06 maggio 2019
29 aprile 2019

15 marzo 2019

04 dicembre 2018

http://www.anffas.net/it/news/9529/il-dopo-di-noinon-decolla-lindipendenza-delle-persone-condisabilita/

http://www.anffas.net/it/news/7458/prospettive-diconsolidamento-e-sviluppo-del-dopo-di-noi/
http://www.anffas.net/it/news/7394/legge-suldurante-e-dopo-di-noi-manca-la-relazione-del-2018/
http://www.anffas.net/it/news/7379/dopo-di-noi-areggio-emilia-una-palestra-per-allenarsi-ad-un-domaniin-autonomia/

http://www.anffas.net/it/news/7299/dopo-di-noi250mila-euro-per-realizzare-i-progetti/

http://www.anffas.net/it/news/7107/persone-condisabilita-in-italia-il-dopo-di-noi-procede-a-piccolipassi/
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25 ottobre 2018
23 ottobre 2018

24 settembre 2018
18 settembre 2018
12 settembre 2018
19 luglio 2018

10 luglio 2018

03 luglio 2018

19 giugno 2018
08 maggio 2018

Noi”
Fondazione Nazionale Dopo
di Noi Anffas Onlus: definite
le nuove cariche
“Dopo di noi”, dal 2019 a
Milano consulenza legale gratis
per le persone con disabilità

http://www.anffas.net/it/news/7030/fondazionenazionale-dopo-di-noi-anffas-onlus-definite-le-nuovecariche/
http://www.anffas.net/it/news/7025/dopo-di-noidal-2019-a-milano-consulenza-legale-gratis-per-lepersone-con-disabilita/

Dopo di noi, il Governo si
impegna a ripristinare i 10
milioni
Dopo di noi: per il 2018 le
regioni rischiano di non vedere
1 euro
Dopo di noi: il Governo
reintegri il fondo previsto dalla
legge 112
Se il «Dopo di noi» parte in
ritardo, a rischio
l’indipendenza delle persone
con disabilità
Dopo di noi: progetti partiti
solo in quattro regioni

http://www.anffas.net/it/news/6947/dopo-di-noi-ilgoverno-si-impegna-a-ripristinare-i-10-milioni/

"Durante e Dopo di Noi": a
che punto è l'attuazione della
L.112/16 a due anni dalla sua
entrata in vigore?
Due anni di dopo di noi:
Anffas fotografa l'impatto
della legge
Dopo di noi: in cinque anni
crollerà la capacità assistenziale
dei caregiver

http://www.anffas.net/it/news/6844/durante-edopo-di-noi-a-che-punto-e-lattuazione-della-l11216-adue-anni-dalla-sua-entrata-in-vigore/

http://www.anffas.net/it/news/6943/dopo-di-noiper-il-2018-le-regioni-rischiano-di-non-vedere-1-euro/
http://www.anffas.net/it/news/6930/dopo-di-noi-ilgoverno-reintegri-il-fondo-previsto-dalla-legge-112/
http://www.anffas.net/it/news/6878/se-il-dopo-dinoi-parte-in-ritardo-a-rischio-lindipendenza-dellepersone-con-disabilita/
http://www.anffas.net:2000/admin/TesteditorAnffas
Main/News.asp?action=details&N101=6855&Testedit
orAnffasDept=TesteditorAnffasMain&Res=News&ta
bcont=1&type=

http://www.anffas.net/it/news/6813/due-anni-didopo-di-noi-anffas-fotografa-limpatto-della-legge/
http://www.anffas.net/it/news/6726/dopo-di-noi-incinque-anni-crollera-la-capacita-assistenziale-deicaregiver/

27 marzo 2018

"Il Dopo di Noi Oggi: il lavoro http://www.anffas.net/it/news/6657/il-dopo-di-noidi rete per costruirlo"
oggi-il-lavoro-di-rete-per-costruirlo/

06 febbraio 2018

Il dopo di noi è finalmente
iniziato

http://www.anffas.net/it/news/6548/il-dopo-di-noie-finalmente-iniziato/

04 dicembre 2017

Applicazione della L.112/16 e
Capacity: un successo gli
eventi di Anffas

http://www.anffas.net/it/news/6433/applicazionedella-l-112-16-e-capacity-un-successo-gli-eventi-dianffas/

10 ottobre 2017

L’attuazione lombarda della legge
112/2016: Dopodiché?

http://www.anffas.net/it/news/6319/l-attuazionelombarda-della-legge-112-2016-dopodiche/

10 ottobre 2017

Bià: “Dopo di noi, con noi”. Il sogno
di Anffas diventa realtà

http://www.anffas.net/it/news/6312/bia-dopo-dinoi-con-noi-il-sogno-di-anffas-diventa-realta/

19 settembre 2017

Disabilità e servizi. Rischi di reistituzionalizzazione? Riflessioni su

http://www.anffas.net/it/news/6270/disabilita-e15

presa in carico, personalizzazione,
“dopo di noi”

servizi-rischi-di-re-istituzionalizzazione-riflessioni-supresa-in-carico-personalizzazione-dopo-di-noi/

29 agosto 2017

Dopo di noi, ecco il riparto dei 38
milioni per il 2017

http://www.anffas.net/it/news/6219/dopo-di-noiecco-il-riparto-dei-38-milioni-per-il-2017/

13 giugno 2017

Legge 112/2016: la Guida redatta da
Anffas Onlus

http://www.anffas.net/it/news/6118/legge-112-2016la-guida-redatta-da-anffas-onlus/

18 luglio 2017

Con il Dopo di Noi arrivano tante
nuove agevolazioni fiscali

http://www.anffas.net/it/news/6188/con-il-dopo-dinoi-arrivano-tante-nuove-agevolazioni-fiscali/

27 giugno 2017

Dopo di noi. In Toscana pronti 11,2
milioni

http://www.anffas.net/it/news/6136/dopo-di-noi-intoscana-pronti-11-2-milioni/

27 giugno 2017

Dopo otto mesi, il Programma
d'azione per la disabilità non si vede

http://www.anffas.net/it/news/6134/dopo-ottomesi-il-programma-d-azione-per-la-disabilita-non-sivede/

19 giugno 2017

Dopo di noi, pronto il decreto di
riparto per il 2017

http://www.anffas.net/it/news/6125/dopo-di-noipronto-il-decreto-di-riparto-per-il-2017/

19 giugno 2017

Regione Lombardia e “Dopo
di noi”

http://www.anffas.net/it/news/6124/regionelombardia-e-dopo-di-noi/

16 giugno 2017

Trust in Life - per il progetto
Durante e Dopo di Noi"

http://www.anffas.net/it/news/6120/trust-in-life-peril-progetto-durante-e-dopo-di-noi/

13 giugno 2017

Dopo di noi, 30 milioni per
uscire dalla solitudine (con il
mutuo aiuto)
“Dopo di noi, amministratore
di sostegno, gli strumenti per
sostenere le fragilità sociali”

http://www.anffas.net/it/news/6107/dopo-di-noi-30milioni-per-uscire-dalla-solitudine-con-il-mutuo-aiuto/

Dopo di Noi, Anffas Onlus:
“La legge c’è e a breve andrà a
pieno regime: la negatività non
aiuta e non porta a niente”
Dopo di noi, a che punto è
davvero la legge?

http://www.anffas.net/it/news/6051/dopo-di-noianffas-onlus-la-legge-c-e-e-a-breve-andra-a-pienoregime-la-negativita-non-aiuta-e-non-porta-a-niente/

09 maggio 2017

Dopo di Noi: l'esperienza di
Anffas Onlus alla Leopolda

http://www.anffas.net/it/news/6032/dopo-di-noi-lesperienza-di-anffas-onlus-alla-leopolda/

04 aprile 2017

Via libera alle agevolazioni
fiscali per il dopo di noi

http://www.anffas.net/it/news/5944/via-libera-alleagevolazioni-fiscali-per-il-dopo-di-noi/

02 marzo 2017

Dopo di noi: oggi si apre la
fase concreta

http://www.anffas.net/it/news/5869/dopo-di-noioggi-si-apre-la-fase-concreta/

28 febbraio 2017

Dopo di Noi, il decreto è in
Gazzetta

http://www.anffas.net/it/news/5867/dopo-di-noi-ildecreto-e-in-gazzetta/

17 febbraio 2017

Miccichè non riceve i cittadini

http://www.anffas.net/it/news/5843/micciche-non-

19 maggio 2017

17 maggio 2017

16 maggio 2017

http://www.anffas.net/it/news/6054/dopo-di-noiamministratore-di-sostegno-gli-strumenti-persostenere-le-fragilita-sociali/

http://www.anffas.net/it/news/6045/dopo-di-noi-ache-punto-e-davvero-la-legge/
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con disabilità, polemica dopo
Le Iene
Dopo di noi, per le
agevolazioni fiscali non
bisogna attendere alcun
decreto
Legge 112/2016 Dopo di Noi:
dalle parole ai fatti

riceve-i-cittadini-con-disabilita-polemica-dopo-le-iene/

09 gennaio 2017

Che vita sarà con la nuova
Legge sul Dopo di noi?

http://www.anffas.net/it/news/5718/che-vita-saracon-la-nuova-legge-sul-dopo-di-noi/

09 gennaio 2017

Dopo di noi: ecco come fare
per attuarlo davvero nel 2017

http://www.anffas.net/it/news/5717/dopo-di-noiecco-come-fare-per-attuarlo-davvero-nel-2017/

06 dicembre 2016

"Dopo di Noi", un futuro
sereno per le persone con
disabilità

http://www.anffas.net/it/news/5654/dopo-di-noiun-futuro-sereno-per-le-persone-con-disabilita/

07 febbraio 2017

17 gennaio 2017

29 novembre 2016

http://www.anffas.net/it/news/5801/dopo-di-noiper-le-agevolazioni-fiscali-non-bisogna-attenderealcun-decreto/
http://www.anffas.net/it/news/5746/legge-112-2016dopo-di-noi-dalle-parole-ai-fatti/

http://www.anffas.net/it/news/5642/firmato-ildecreto-attuativo-il-dopo-di-noi-diventa-concreto/

Firmato il decreto attuativo: il dopo
di noi diventa concreto

11 novembre 2016

Dopo di noi, ecco il riparto dei 90
milioni

http://www.anffas.net/it/news/5596/dopo-di-noiecco-il-riparto-dei-90-milioni/

11 ottobre 2016

Dopo di noi: la legge non basta. Si
facciano subito i decreti attuativi

http://www.anffas.net/it/news/5516/dopo-di-noi-lalegge-non-basta-si-facciano-subito-i-decreti-attuativi/

28 settembre 2016

Incontro formativo organizzato dalla
Fondazione "Dopo di noi" Anffas

http://www.anffas.net/it/news/5492/incontroformativo-organizzato-dalla-fondazione-dopo-di-noianffas/

04 luglio 2016

Il “DOPO DI NOI” è LEGGE.
Entra in vigore la Legge 112 del 2016

http://www.anffas.net/it/news/5328/il-dopo-di-noie-legge-entra-in-vigore-la-legge-112-del-2016/

21 giugno 2016

"Casa Satellite", dove i genitori si
allenano al dopo di noi

http://www.anffas.net/it/news/5302/casa-satellitedove-i-genitori-si-allenano-al-dopo-di-noi/

21 giugno 2016

Roma. Il Convegno-dibattito sul
dopo di noi anche in diretta streaming

http://www.anffas.net/it/news/5307/roma-ilconvegno-dibattito-sul-dopo-di-noi-anche-in-direttastreaming/

16 giugno 2016

Il “dopo di noi” è legge: il commento
di FISH

http://www.anffas.net/it/news/5294/il-dopo-di-noie-legge-il-commento-di-fish/

14 giugno 2016

Legge “Dopo di noi”. Grande
soddisfazione di Anffas

http://www.anffas.net/it/news/5293/legge-dopo-dinoi-grande-soddisfazione-di-anffas/

27 maggio 2016

Dopo di noi, ecco le ultime novità

http://www.anffas.net/it/news/5254/dopo-di-noiecco-le-ultime-novita/

17 maggio 2016

Durante e dopo di noi: proposte e
sperimentazioni di ANFFAS

http://www.anffas.net/it/news/5232/durante-edopo-di-noi-proposte-e-sperimentazioni-di-anffas/

06 maggio 2016

Dopo di noi, si sta aprendo un
mondo

http://www.anffas.net/it/news/5206/dopo-di-noi-sista-aprendo-un-mondo/
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22 marzo 2016

Dopo di noi, una legge in arrivo

http://www.anffas.net/it/news/5109/dopo-di-noiuna-legge-in-arrivo/

25 marzo 2016

Dopo di Noi. Le proposte delle
associazioni in Senato

http://www.anffas.net/it/news/5124/dopo-di-noi-leproposte-delle-associazioni-in-senato/

03 maggio 2016

L’ISTAT e i Disegni di Legge
sul “Dopo di Noi”

http://www.anffas.net/it/news/5193/l-istat-e-idisegni-di-legge-sul-dopo-di-noi/

03 maggio 2016

Assicurazioni per il dopo di
noi: sono davvero utili?

http://www.anffas.net/it/news/5194/assicurazioniper-il-dopo-di-noi-sono-davvero-utili/

19 aprile 2016

Dopo di noi, due
emendamenti dalla relatrice

http://www.anffas.net/it/news/5167/dopo-di-noidue-emendamenti-dalla-relatrice/

09 febbraio 2016

Quattro cose che nessuno
ancora ha detto sul Dopo di
Noi
Legge sul Dopo di noi, i pareri
e le novità

http://www.anffas.net/it/news/5049/quattro-coseche-nessuno-ancora-ha-detto-sul-dopo-di-noi/

05 febbraio 2016

http://www.anffas.net/it/news/5044/legge-sul-dopodi-noi-i-pareri-e-le-novita/

04 febbraio 2016

Dopo di Noi, il sì della Camera http://www.anffas.net/it/news/5042/dopo-di-noi-ilsi-della-camera/

27 ottobre 2015

"Trust" e Dopo di noi

http://www.anffas.net/it/news/4821/trust-e-dopo-dinoi/

27 ottobre 2015

Dopo di noi: la legge di
stabilità "snatura" il vero
obiettivo
Dopo di noi, le risorse per il
Fondo nella legge di stabilità

http://www.anffas.net/it/news/4815/dopo-di-noi-lalegge-di-stabilita-snatura-il-vero-obiettivo/

Anche il "Dopo di noi" nel
documento vaticano che
prepara il Sinodo sulla famiglia

http://www.anffas.net/it/news/4545/anche-il-dopodi-noi-nel-documento-vaticano-che-prepara-il-sinodosulla-famiglia/

20 ottobre 2015
25 giugno 2015

http://www.anffas.net/it/news/4802/dopo-di-noi-lerisorse-per-il-fondo-nella-legge-di-stabilita/

MATRICI L.112/2016
Matrici ecologiche e dei sostegni - Versione Legge http://www.anffas.net/it/cosa-facciamo/supporto112/2016
alle-persone-con-disabilita/qualita-della-vita/matriciecologiche/
Scheda di Matrici Ecologiche e dei Sostegni - Versione http://www.anffas.net/dld/files/Documenti%20Anff
L. 112
as/Scheda%20matrici%20112.pdf
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ATTIVITA’ FORMATIVA ANFFAS
1. FORMAZIONE A DISTANZA
Amministratore di sostegno
https://www.formazioneanffas.net/area-politicheStrumenti di tutela giuridica, protezione e destinazione tecnico-gestionali/10-come-si-ottiene-l-attestazionedel patrimonio per il durante ed il “Dopo di Noi” isee.html
(codice di riferimento TG-02)
Matrici ecologiche e dei sostegni: lo strumento per la https://www.formazioneanffas.net/home/52-matriciredazione dei progetti per il
ecologiche-e-dei-sostegni-lo-strumento-per-la“Dopo e Durante noi” – Legge 112/2016
redazione-dei-progetti-per-il-dopo-e-durante-noi(codice di riferimento PA-16)
legge-1122016.html?search_query=112&results=2

2. FORMAT CORSO FRONTALE ATTIVABILE A RICHIESTA

Titolo dell’iniziativa:
Legge 112/2016 Dalle parole ai fatti
Durata dell’iniziativa:
7 ore
Obiettivo dell’iniziativa:
Fornire ai partecipanti le chiavi di lettura del nuovo impianto normativo per gli interventi del “durante noi, dopo
di noi” ai sensi della L.112/2016, e far acquisire le metodologie da attivare sui singoli territori analizzando
prospettive e buone prassi già realizzate o in fase di realizzazione con il parere degli esperti in materia.
Per informazioni consorzio@anffas.net - 063212391
3. CORSI FRONTALI
LEGGE 112/2016 "DOPO DI NOI" DALLE Pavia, 4 febbraio 2017 –
PAROLE
AI
FATTI.
ANALISI
DELLE Tema affrontato: contenuti della legge 112 e del primo
PROSPETTIVE DI ATTUAZIONE PER L'AVVIO decreto attuativo
DI UN PROGETTO TERRITORIALE IN
PROVINCIA DI PAVIA
LEGGE N. 112/2016 "IL DOPO DI NOI" Salerno, 31 marzo 2017 –
UN'OPPORTUNITÀ DA NON MANCARE!
Tema affrontato:
fare il punto sulla Legge 112/2016 evidenziandone i
punti chiave e spaziando anche sui tematiche a questa
collegata, come ad esempio il progetto individuale e i
servizi territoriali, i regolamenti attuativi regionali, ecc.
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SCELTE DI VITA PER SOSTENERE NUOVE Catania, 5 e 6 aprile 2017 OPPORTUNITÀ DI CITTADINANZA…DALLE Temi affrontati:
PAROLE AI FATTI
- Dialogo intorno all’esperienza COME NOI Anffas
di alcuni percorsi di sostegno residenziale, di vita
indipendente e di convivenza …. Alla ricerca di
evidenze per sostenere benessere e qualità della vita …
Confronto e condivisione di bisogni e aspettative con
il percorso di Anffas Catania;
- P-Assaggi di vita indipendente… Sostenere il
bisogno di adultità attraverso percorsi di cambiamento
del contesto di vita…
LEGGE 112/2016 “IL DOPO DI NOI” E Siracusa e Favara il 16 e 17 ottobre 2017 –
RIFORMA DEL TERZO SETTORE”
Temi affrontati:
- Legge n. 112/2016 - Istruzioni per l’uso per la sua
corretta attuazione in Sicilia;
- Legge 112/2016 - Istruzioni per l’uso per la
redazione del progetto individuale ex art. 14 Legge n.
328/00 e budget di progetto.
INCONTRO DI APPROFONDIMENTO LEGGE Palazzolo Acreide, 9 dicembre 2017 –
112/2016 “IL DOPO DI NOI”
Tema affrontato:
Contenuti della legge 112 e dei decreti attuativi con un
focus sulla delibera della Regione Sicilia.
IL DOPO DI NOI: IL LAVORO DI RETE PER Catania, 23 marzo 2018 –
COSTRUIRLO
Contenuti trattati:
Disposizioni in materia di assistenza in favore delle
persone con disabilità grave prive di sostegno
familiare; Il lavoro di rete per costruire il Dopo di Noi;
Il Dopo di Noi durante Noi; Vita indipendente per le
persone con disabilità.
LEGGE 112/2016. DALLE PAROLE AI FATTI
Roma, 21 maggio 2018 –
Temi affrontati:
- Legge n. 112/2016 sul “durante noi, per il dopo di
noi”;
- Il progetto individuale ex art. 14 Legge n. 328/00 per
il “durante noi, dopo di noi”;
- L’attuazione della Legge n. 112/2016 nella Regione
Lazio.
INCONTRO FORMATIVO IN DIALOGO SUL Ortona e Pescara, 20 e 21 aprile 2018 –
DOPO DI NOI. DALLE PAROLE AI FATTI…IL Temi affrontati:
LAVORO DI RETE PER COSTRUIRE NUOVE Approfondimento delle opportunità della L.112 e degli
OPPORTUNITÀ DI VITA INDIPENDENTE PER aspetti concreti della creazione e gestione di un gruppo
LE PERSONE CON DISABILITÀ
appartamento
GIORNATA FORMATIVA SU LEGGE 112/16 – Palermo e Catania, 8 e 9 novembre 2018 –
DOPO DI NOI
Tema affrontato:
Approfondimento dei contenuti della Legge 112/16
analisi delle innovazioni che i territori devono recepire
per attuare gli interventi del “Dopo di Noi”.
ATTUAZIONE DELLA LEGGE 112/2016 Fiuggi, 19 ottobre 2019 –
"DOPO DI NOI" NELLA REGIONE LAZIO
Temi affrontati:
- inquadramento teorico sulla legge – principi
ispiratori,
definizioni,
obiettivi
e
finalità,
approfondimento sul decreto attuativo del
23/11/2016 e sulla delibera della Regione Lazio n. 454
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del 25/07/2017, con particolare attenzione agli aspetti
di natura pratica e applicativi della legge:

PROGETTI IN CORSO
"Liberi di scegliere.. dove e con chi vivere"

http://www.anffas.net/it/progetti-e-campagne/liberidi-scegliere-dove-e-con-chi-vivere/

In aggiornamento….

RASSEGNA STAMPA
SEZIONE IN COSTRUZIONE….

BUONE PRASSI
SEZIONE IN COSTRUZIONE….
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