PIANO TRIENNALE 2014-2016
FONDAZIONE NAZIONALE DOPO DI NOI ANFFAS

Il presente elaborato espone in maniera sintetica le linee di azione e le connesse attività
che la Fondazione intende realizzare per il prossimo triennio (2014/2016) per adempiere
alla propria mission, nonché al mandato ricevuto dalla base associativa di Anffas Onlus in
linea con la “nuova Vision” ed in coerenza con la programmazione condivisa con Anffas
Onlus.
Per quanto precede tali interventi, saranno realizzato nell’ambito delle sinergie attuate e
delle collaborazioni realizzate con Anffas stessa ed il Consorzio degli autonomi enti a
marchio Anffas “La Rosa Blu”

•

Realizzazione di interventi che consentano un forte radicamento sul territorio,

con l’individuazione di referenti territoriali per la comunicazione, la raccolta fondi e
la gestione patrimoniale
Al fine di realizzare tale radicamento si prevede di mettere in campo una pluralità di azioni
nel breve/medio e lungo periodo, come di seguito indicato.
Azioni:
1) richiesta alle Associazioni Regionali in ordine a soggetti con forte radicamento
territoriale e discrete competenze tecnico giuridiche e

individuazione dei soggetti

disponibili a svolgere l’attività di fiduciari(Presidenti, Consiglieri, Soci, Volontari ed Amici);
3) costituzione del gruppo dei fiduciari;
4) organizzazione della loro attività formativa;
5) pianificazione di incontri periodici di restituzione delle attività svolte e dei risultati
raggiunti.
Tali attività trovano copertura finanziaria nella voce di Bilancio“Oneri per attività
istituzionali”
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•

Realizzazione della collaborazione con i Notai, che possono veicolare

informazioni sulla Fondazione sia in termini di raccolta fondi che di informativa alle
famiglie.
Al fine di realizzare tale collaborazione, onde diffondere informazioni e raccoglie altresì
risorse si prevede di mettere in campo una pluralità di azioni nel breve/medio e lungo
periodo, come di seguito indicato.
Azioni:
1) contatti con il Consiglio Nazionale del Notariato;
2) realizzazione brochure con presentazione della Fondazione e di alcune strutture
esistenti e linee guida per il Durante e Dopo di Noi corredate da espositori da banco;
3) piano di contatti diretti con i Notai sui vari territori attraverso l’azione dei fiduciari
territoriali;
4) organizzazione di Convegni tematici che coinvolga i Consigli Distrettuali.
Tali attività trovano copertura finanziaria nella voce di Bilancio “Progetto di
Comunicazione e Immagine”

•

Studio di un piano di comunicazione,

Campagna di comunicazione

che permetta di realizzare

una

e di raccolta fondi “ad hoc”, propedeutica

all’esistenza e alla conoscenza delle problematiche del Durante/Dopo di noi,
collegata ed in perfetta sinergia alle iniziative di Anffas Onlus e con l’utilizzo dei
canali esistenti (La Rosa Blu, Anffas News).
Al fine di realizzare tale Campagna, si prevede di mettere in campo una pluralità di azioni
nel breve/medio e lungo periodo, come di seguito indicato.
Azioni:
1) impostazione dei fondamentali e dei risultati da raggiungere (specifiche richieste del
prodotto);
2) ricerca delle società esperte e sottomissione delle specifiche;
3) richieste di offerta e relativa negoziazione;
4) definizione del piano di comunicazione ed affidamento;
5) applicazione del piano.
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Tali attività trovano copertura finanziaria nella voce di Bilancio “Progetto di
Comunicazione e Immagine”

•

Realizzazione interventi in materia di Ricerca Scientifica sulle tematiche

legate all’adultità.
Al fine di realizzare tali interventi, si prevede di mettere in campo una pluralità di azioni nel
breve/medio e lungo periodo, come di seguito indicato.
Azioni:
1) Raccolte dati validate scientificamente
2) Realizzazione Convegni e Tavole rotonde con alta valenza scientifica
Tali attività trovano copertura finanziaria nella voce di Bilancio “Oneri per attività
istituzionali”
________________________________________________________________________
•

Ultimazione della devoluzione del patrimonio immobiliare ove insistono Unità

di Offerta; quello che non si potrà restituire dovrà essere oggetto di nuove regole e
comunque i costi della gestione, delle imposte e tasse dovranno essere rimborsati
alla Fondazione.
Al fine di ultimare tale devoluzione (oltre alla gestione ordinaria del patrimonio stesso), si
prevede di mettere in campo una pluralità di azioni nel breve/medio e lungo periodo, come
di seguito indicato.
Azioni:
1) Verifica giuridico/fiscale (in corso)
2) Contatto con le Associazioni
3) Pianificazione delle restituzioni
Tali attività trovano copertura finanziaria nella voce di Bilancio “Costi servizi e
consulenze”

Parimenti – nell’ambito della più ampia gestione del patrimonio – si segnalano le attività di
perfezionamento del Bando avente per oggetto il supporto economico alla realizzazione di
nuove strutture/progetti residenziali per il Durante/Dopo di Noi
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