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Avete ricevuto e letto la relazione delle attività 
che Anffas Nazionale ha realizzato nel 

Come sapete il documento cerca di riassumere  le 
tante cose fatte dividendole in capitoli
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In questa presentazione metteremo in 

evidenza solo alcuni aspetti, eventi, risultati 

che riteniamo abbiamo maggior interesse e 

che è utile ed importante ricordare insieme.
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LE ATTIVITA’  per gli ORGANISMI 

REGIONALI

Tra le attività realizzate per e con gli Organismi 

Regionali ricordiamo:

• Le attività formative obbligatorie per i 

referenti tecnici

• La diffusione dello strumento di valutazione 

ed analisi (la griglia) – con la prima 

compilazione (voluto dall’assemblea)
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• Le consulenze su vari temi (di politiche sociali 

e/o gestionali)

• Lo stanziamento (e l’erogazione) di uno 

specifico fondo per le attività dei Regionali
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Questo tema si aggancia quello del ruolo dei 
Consiglieri Nazionali.

Per far aumentare e promuovere la massima 
collaborazione tra i diversi livelli associativi, 
(Associazioni locali, Regionali e Nazionale) 
partendo ovviamente dal ruolo di Anffas 
Nazionale ed in particolare degli stessi 
componenti del Consiglio Direttivo Nazionale 
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ATTIVITA’ DI ORGANI E ORGANISMI

In questo capitolo si elencano tutte le attività 

degli Organi e Organismi previsti dallo statuto  

(ad esempio il Consiglio Direttivo, il Collegio 

dei Revisori, Il Collegio dei Probiviri) quindi 

formali, ma anche quelle dei numerosi gruppi 

di lavoro.
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In particolare

• iniziativa “Anffas #giovani: insieme per 
l’inclusione sociale” con l’obiettivo di 
coinvolgere i giovani, con e senza disabilità, 
nella vita associativa e non solo

• progetto “Anffas Sud” con l’obbiettivo di 
creare collaborazioni e iniziative comuni tra le 
strutture Anffas del sud Italia
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PARTECIPAZIONI ALLE RETI

Qui vorrei dire qualcosa in più e ricordare con 

voi le fatiche e le emozioni che riguardano la 

Conferenza “Europe in action 2015”, ed 

Annuale Assemblea nonché l’EPSA General 

Meeting sul tema “self-advocacy and 

families”. 

9



I giorni dal 20 al 25 maggio 2015 hanno  

segnato, per Anffas, per le persone con 

disabilità e le loro famiglie, per l’Italia, per 

l’Europa,

un momento storico, 

grazie appunto alla realizzazione della 

Conferenza, realizzata insieme alle Assemblee 

di Inclusion Europe e di Anffas Onlus ed agli 

altri eventi collegati. 
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POSSIAMO DIRE CHE 

ANFFAS SI E’ APERTA AL

MONDO!!!! 

13



Altre importanti collaborazioni:

• Telethon,  

• Gruppo CRC,  

• l’American Association on Intellectual and 

Developmental Disabilities,

• Uni,

• Cattolica, 

• Unicredit
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PROGETTI

Ogni anno Anffas presenta e realizza 

numerosi progetti  (in alcuni casi collegati alle 

attività formative) 
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Ricordiamo solo alcuni tra quelli realizzati:
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• PROGETTO “SAFE SURFING”

rispetto a questo progetto in particolare 

segnaliamo i video prodotti da ciascuna 

Associazione partecipante, per spiegare i rischi 

di internet e quindi per un uso più sicuro del 

web.
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PROGETTO “E-Anffas: idee in vetrina” che ha 

consentito di realizzare una piattaforma internet 

con funzione e-commerce per la distribuzione, 

con finalità di raccolta fondi, dei prodotti 

realizzati presso le strutture Anffas Onlus sul 

territorio. 
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FORMAZIONE

Attraverso il Consorzio La Rosa è continuata 

l’attività formativa a vari livelli.

Di particolare importanza è stato anche l’avvio di 

corsi di formazione in modalità FAD

e la trasmissione in streaming dei principali 

eventi associativi
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I momenti e percorsi formativi obbligatori per i 

referenti tecnici regionali e per i referenti della 

Fondazione Nazionale Dopo di Noi Anffas.
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Si ricordano tra gli altri:

• l’incontro ristretto con Case 
Manager su “Disabilità intellettiva e 
qualità di vita” del 14 ottobre 2015 

• il Convegno Nazionale “Disabilità 
intellettive e qualità di vita: 
strumenti per l’inclusione sociale” 
del 14 e 15 ottobre 2015 - collegato 
ai risultati  raggiunti  con il progetto 
“Matrici” e con la presenza del Prof. 
Robert Schalock (uno dei massimi 
esperti internazionali sul tema della 
disabilità intellettiva e qualità della 
vita)
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INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

“Giornata Nazionale della 

Disabilità Intellettiva e/o 

Relazionale”

il 28 marzo 2015  è stata 

realizzata l’iniziativa nella formula 

“Open Day” con il tema “Porte 

aperte all’inclusione sociale!”  
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La Rivista Associativa La Rosa Blu 

sono state realizzate 2 pubblicazioni:

n. 1/15 – luglio – titolo “Liberi di scegliere. Liberi 

di partecipare con il coraggio di cambiare il 

mondo!”

n. 2/15 – dicembre – titolo “Prima le persone e 

poi gli autismi”
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L’ Agenda associativa Anffas 

è stata diffusa l’Agenda associativa 2015, 

dedicata al tema del diritto alla vita 

indipendente per le persone con disabilità 

intellettiva e/o relazionale

è stata realizzata l’Agenda associativa per il 2016 

sul tema dell’inclusione lavorativa ed intitolata 

“Lavoro ergo sum”.
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• Portale associativo www.anffas.net e altri strumenti web 
quali i social network (facebook e twitter)

• newsletter di Anffas Onlus (40 newsletter a cadenza 
settimanale ed gli iscritti al 31.12.15 avevano superato le 
2900 unità).

• Ufficio stampa e comunicati stampa 

N.B. E’ stata particolarmente potenziata la realizzazione di 
informazioni in linguaggio facile da leggere, nonché la 
divulgazione di tale strumento.
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SERVIZI

Sono continuati gli interventi a supporto e 

sostegno delle singole strutture associative 

e della generalità dei cittadini

e ciò anche in collaborazione con le Istituzioni 

preposte
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Servizio SAI? 

Raccolta, monitoraggio ed analisi dati strutture 

associative (anagrafica unificata)

Convenzioni (es. SIAE)
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Commissioni mediche per l’accertamento 

dell’invalidità civile, stato di handicap e 

disabilità e supporto per procedure di verifiche

emanazione del  Messaggio INPS n. 6880 del 

10.11.2015  - che introduce nel certificato 

medico elettronico elenco di patologie di 

competenza Anffas
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Riconoscimento della legittimazione ad agire e 

promozione della L. 67/06:

emanazione del D.P.C.M del 2 ottobre 2015 

contenente l’elenco degli Enti riconosciuti o 

confermati legittimati ad agire per la tutela 

giudiziaria delle persone con disabilità vittime di 

discriminazione (36 su un totale di 61 sono 

state le Anffas riconosciute)
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Grazie 

dell’attenzione!
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