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Sintesi dell’esercizio 2015

La FONDAZIONE NAZIONALE DOPO DI NOI ANFFAS – ONLUS  

attiva da  37 anni, 

sta sviluppando

svariate attività a supporto

delle Associazioni locali e degli associati
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Sintesi dell’esercizio 2015

I patrimoni immobiliari

conferitigli a suo tempo 

ed attualmente utilizzati quali unità di offerta,  

sono in  avanzata fase di  restituzione

alle Associazioni locali.
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Sintesi dell’esercizio 2015

Abbiamo costituito una rete di referenti fiduciari

territoriali che hanno il compito di

monitorare le diverse  normative regionali, 

censire le diverse strutture, 

promuovere ed organizzare eventi formativi atti

alla divulgazione ed alla sensibilizzazione dei

temi sul “durante e dopo di noi”.



Sintesi dell’esercizio 2015

Entro l’anno completeremo gli incontri Regionali

aventi per oggetto la pianificazione del Durante 

e Dopo di Noi, 

con   particolare attenzione

agli strumenti di protezione giuridica

e alle innovative progettualità abitative.



Sintesi dell’esercizio 2015

Attraverso un accompagnamento

progettuale personalizzato, 

stiamo supportando

iniziative innovative  

che mirano alla vita indipendente,  

Incentivando l’autodeterminazione e 

l’autorappresentanza. 



Sintesi dell’esercizio 2015

Con ANFFAS abbiamo condotto

una azione costante e pressante, 

che ha proattivamente contaminato,

coi nostri paradigmi culturali, 

la formulazione della proposta di legge AS 2232 : 

“Disposizioni in materia di assistenza

a favore di persone con disabilità grave                          

prive di sostegno familiare”
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L’ANTEFATTO
CHE CI CONDUCEVA 
AD INFLUENZARE  L’IMPIANTO 
DEL TESTO DELLA PROPOSTA DI  LEGGE
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A fine 2010, 
non senza qualche difficoltà,  
raccoglievamo i risultati 
di una indagine conoscitiva, 
coinvolgendo tuttala rete associativa,
sul tema del  Dopo di Noi.

Elaboravamo così  le  1356 risposte ricevute, 
pari a un 10% delle nostre famiglie  associate.

Una “redemption”, ai fini statistici,
di tutto rispetto. 
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Eccoli i   problemi  che emergevano                            
- sempre assolutamente attuali -

• l costo vitalizio della disabilità  

• la difficoltà nell’affrontare l’argomento 

• la scarsità e l’incertezza delle  tutele finanziarie 

• l’indifferenza e l’inerzia delle istituzioni

• il diritto di scelta spesso negato 

• l’emergenza delle soluzioni

• il senso di abbandono e di isolamento 

• l’ignoranza circa  le tutele giuridiche

• la solitudine, quel “buio oltre la siepe”…
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Impossibile v isualizzare l'immagine.



Ancora oggi, 
questi  elementi che emergono 
in un  assordante silenzio
non fanno che evidenziare una situazione

emergenziale, impianificata

aggravata dalla crisi economica e dall’indifferenza,
che ci porta a chiare riflessioni

ed imponendoci scelte  improcrastinabili…
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Impossibile v isualizzare l'immagine.
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L’AZIONE DI ANFFAS 

TESA AD INFLUENZARE 

L’IMPIANTO 

DELLA PROPOSTA DI LEGGE 
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Impossibile v isualizzare l'immagine.



2 anni   di lavoro… 

l’assemblaggio 
di 6 diverse proposte di legge… 

svariate  udizioni
in Commissione Affari sociali della Camera… 

e costanti contatti coi relatori della proposta…
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Impossibile v isualizzare l'immagine.



La norma è volta a favorire il benessere, 
la piena inclusione sociale
e l’autonomia delle persone con disabilità.

Essa disciplina 

misure di assistenza, cura e protezione

nel superiore interesse delle persone  con disabilità grave, 

non determinata dal naturale invecchiamento, 

prive    del sostegno familiare, 

nel rispetto    della loro volontà, 

ed integrate nel progetto individuale 

di cui all’art.14 della L.328/2000.
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Impossibile v isualizzare l'immagine.



Essa istituisce il Fondo per l’attuazione di: 

• programmi di intervento volti a favorire percorsi di 
deistituzionalizzazione e  supporto alla domiciliarietà in 
abitazioni, gruppi appartamento che riproducano le 
condizioni della casa familiare;

• interventi per la permanenza temporanea in soluzioni 
abitative extra-familiari per situazioni di emergenza;

• interventi innovativi per soluzioni alloggiative di tipo 
familiare e co-housing;

• programmi di accrescimento della consapevolezza, 
abilitazione e sviluppo delle competenze per la gestione 
della vita quotidiana ed il raggiungimento del massimo 
livello di autonomia personale. 
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Impossibile v isualizzare l'immagine.



Essa sancisce: 

• una leggera migliorata detraibilità delle spese 
sostenute per polizze assicurative finalizzate. 

• l’istituzione di trust, vincoli di destinazione 
art.2645 ter, fondi speciali  che perseguano come 
finalità esclusiva l’inclusione sociale,  la cura e 
l’assistenza delle persone con disabilità grave, in 
favore delle quali sono istituiti.
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Impossibile v isualizzare l'immagine.
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Impossibile v isualizzare l'immagine.

Si sta aprendo un mondo!

Un mondo nel quale la famiglia riprende le redini delle 
proprie scelte e dove finalmente si inizia 
a de-istituzionalizzare, abbandonando
un modello socio-sanitario che in molti casi 

non risponde più ai bisogni 
e che in certe sue declinazioni risulta indignitoso.

La legge sul dopo di noi rende giustizia a tanti anni di 
lavoro, di fatica e di speranze.
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Impossibile v isualizzare l'immagine.

Possiamo dire di avere raggiunto un primo obiettivo, 
che è quello di riportare il problema del durante/
dopo di noi al giusto livello di attenzione. 
In un certo qual modo si è sdoganato un tabù
fatto di silenzi, di preoccupazioni, di disperazione
in certi casi: 

non è la legge di per sé che risolverà tutti i problemi,
ma è il dibattito e l’interesse 

che essa ha mosso e continua a muovere a far sì 
che le famiglie, in primis, si pongano seriamente il 
problema e si attivino alla ricerca di soluzioni 
che fino a ieri potevano sembrare impercorribili.
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Impossibile v isualizzare l'immagine.

Circa le assicurazioni, 
esse vanno nella giusta direzione perché favoriscono
il risparmio, elemento essenziale per l’attenzione 

che le famiglie devono porre affinché un futuro
- anche economico – sia garantito ai propri figli.

Le varie soluzioni abitative proponibili 
aiuteranno inoltre 
a far rinascere quello spirito solidaristico, 
a volte dimenticato, che si trasformerà
in atti di impegno responsabile,
che permetteranno di creare dei sostegni 

anche nelle situazioni maggiormente critiche.
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Impossibile v isualizzare l'immagine.

È un inizio, che ci permetterà di 
costruire un futuro migliore: 
ne siamo  convinti.



Alcuni esempi innovativi – buone prassi:

23



24



25



26


