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VERBALE ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA 

DEI RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI SOCIE ANFFAS ONLUS 

ON LINE - 3 LUGLIO 2020 

L’anno 2020, il giorno 3 del mese di luglio, alle ore 15.00 visto il permanere dell’emergenza Covid-19 e le connesse prescrizioni per la 

tenuta delle Assemblee degli Enti Associativi, comprese le APS, regolarmente convocata dal Consiglio Direttivo Nazionale con nota 

prot.n.254 del 9 giugno 2020, si è riunita l’Assemblea Nazionale in sessione ordinaria dei Rappresentanti delle Associazioni locali socie 

Anffas Onlus in seconda convocazione (essendo andata deserta l’assemblea in prima convocazione), in video/audio conferenza su 

piattaforma online GoTomeeting, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Adempimenti propedeutici alla celebrazione dell’Assemblea con modalità telematica; 

2) Esame ed approvazione rendiconto associativo chiuso al 31/12/2019, corredato della nota integrativa e della relazione 

sull’attività associativa nonché del parere del Collegio dei Revisori dei Conti; 

3) Emergenza Covid-19 –  analisi situazione e proposte per il futuro; 

4) Varie ed eventuali. 

In base alle verifica poteri, effettuata dagli Uffici della Sede Nazionale, coordinati dal Vice Presidente Vicario Emilio Rota, risultano 

partecipanti n. 137 Associazioni locali socie regolarmente accreditate ed aventi diritto di voto su n.165 Associazioni Locali iscritte al 

Libro Soci  

Di seguito si riporta in dettaglio l’elenco delle Associazioni, come risultanti a libro soci alla data di celebrazione della presente assemblea, 

partecipanti e non, con indicate le relative specifiche: 

ASSOCIAZIONE LOCALE SOCIA  
Regione RAPPRESENTANTE SPECIFICA 

CHIETI - ANFFAS ONLUS 
ABRUZZO   Assente giustificato 

CASTEL DI SANGRO - ANFFAS ONLUS 
ABRUZZO   Assente giustificato 

GIULIANOVA - ANFFAS ONLUS 
ABRUZZO Roselli Vincenzo   

ATESSA - ANFFAS ONLUS 
ABRUZZO   Assente giustificato 

ANFFAS ONLUS DI ORTONA 
ABRUZZO La Torre Nadia   

AVEZZANO - ANFFAS ONLUS 
ABRUZZO Di Salvatore Domenica   

LANCIANO - ANFFAS ONLUS 
ABRUZZO   Assente giustificato 

MARTINSICURO - ANFFAS ONLUS 
ABRUZZO Corsi Danila   

PESCARA - ANFFAS ONLUS 
ABRUZZO Di Cola Simona   

SENZA BARRIERE ANFFAS ONLUS - TERAMO 
ABRUZZO Stortoni Antonio   

SULMONA - ANFFAS ONLUS 
ABRUZZO Pasquali Emanuela   

VASTO - ANFFAS ONLUS 
ABRUZZO Mucciconi Paola   

ANFFAS ONLUS POLICORO IMPRESA SOCIALE 
BASILICATA Tataranno Giuseppe   

CORIGLIANO CALABRO - ANFFAS ONLUS 
CALABRIA Alesina Maria   
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REGGIO CALABRIA - ANFFAS ONLUS 
CALABRIA Casile Pasquale   

CAPRI - ANFFAS ONLUS 
CAMPANIA Ruocco gabriella   

SALERNO - ANFFAS ONLUS 
CAMPANIA Beneduce Pietro Antonio   

PAVULLO NEL FRIGNANO - ANFFAS ONLUS 

EMILIA 

ROMAGNA 
  Assente giustificato 

ANFFAS CESENA 

EMILIA 

ROMAGNA 
Manuzzi Giorgio   

BOLOGNA - ANFFAS ONLUS 

EMILIA 

ROMAGNA 
Vesco Gaspare   

CENTO - ANFFAS ONLUS 

EMILIA 

ROMAGNA 
Correggiari Emanuela   

CORREGGIO - ANFFAS ONLUS 

EMILIA 

ROMAGNA 
Guidetti Claudia   

FAENZA - ANFFAS ONLUS 

EMILIA 

ROMAGNA 
Baldoni Nives   

FERRARA - ANFFAS ONLUS 

EMILIA 

ROMAGNA 
  Assente giustificato 

FORLÌ - ANFFAS ONLUS 

EMILIA 

ROMAGNA 
Gaspari Giuliana   

GUASTALLA - ANFFAS ONLUS 

EMILIA 

ROMAGNA 
Gherardi Grazia   

LUGO - ANFFAS ONLUS 

EMILIA 

ROMAGNA 
Paoletti Anna Maria   

MODENA - ANFFAS ONLUS 

EMILIA 

ROMAGNA 
Tremazzi Guido   

PARMA - ANFFAS ONLUS 

EMILIA 

ROMAGNA 
Torricella Cristiana   

RAVENNA - ANFFAS ONLUS 

EMILIA 

ROMAGNA 
Guerrini Corrado   

SASSUOLO - ANFFAS ONLUS 

EMILIA 

ROMAGNA 
Vellani Ivan Anselmo   

ANFFAS ALTO FRIULI ONLUS 

FRIULI 

VENEZIA 

GIULIA 

Elmering Ralf   

GORIZIA - ANFFAS ONLUS 

FRIULI 

VENEZIA 

GIULIA 

Zona Roberta   

PORDENONE - ANFFAS ONLUS 

FRIULI 

VENEZIA 

GIULIA 

Bagatella Bruno   
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UDINE - ANFFAS ONLUS 

FRIULI 

VENEZIA 

GIULIA 

Santoro Chiara   

ANFFAS CISTERNA DI LATINA ONLUS 
LAZIO   Assente giustificato 

SUBIACO - ANFFAS ONLUS 
LAZIO Lauri Fulvio   

ANFFAS OSTIA ONLUS 
LAZIO Plateroti Ilde   

ROMA - ANFFAS ONLUS 
LAZIO Eugeni Letizia   

ALBENGA - ANFFAS ONLUS 
LIGURIA Ansaldo Luca 

presente senza 

diritto di voto 

GENOVA - ANFFAS ONLUS 
LIGURIA Scarabelli paolo   

IMPERIA - ANFFAS ONLUS 
LIGURIA Marino Fiorenzo   

LA SPEZIA - ANFFAS ONLUS 
LIGURIA Bonati Alessia 

presente senza 

diritto di voto 

RAPALLO - VILLA GIMELLI - ANFFAS ONLUS 
LIGURIA Storace Giandario   

SANREMO - ANFFAS ONLUS 
LIGURIA Ormea Massimo   

SAVONA - ANFFAS ONLUS 
LIGURIA Fiorentino Mariateresa   

TIGULLIO EST ANFFAS ONLUS 
LIGURIA Folgori Egle   

ANFFAS VIGEVANO ONLUS 
LOMBARDIA Croci Bendetta   

ANFFAS BRESCIA ONLUS 
LOMBARDIA Villa Allegri Maria   

ANFFAS ONLUS - PADERNO DUGNANO 
LOMBARDIA Quaresmini Luigi   

ANFFAS ONLUS DI ABBIATEGRASSO 
LOMBARDIA   Assente giustificato 

ANFFAS ONLUS MARTESANA 
LOMBARDIA Caglio Vittorio   

ANFFAS ONLUS NORDMILANO 
LOMBARDIA 

Cacopardi Antonio 

Maria 
  

ANFFAS TICINO ONLUS DI SOMMA LOMBARDO 
LOMBARDIA Macchi Bruna   

BERGAMO - ANFFAS ONLUS 
LOMBARDIA Tripodi Domenico   

BOLLATE NOVATE - ANFFAS ONLUS 
LOMBARDIA Lupis Vincenzo   

BRONI - STRADELLA - ANFFAS ONLUS 
LOMBARDIA Pietra Paolo   

BUSTO ARSIZIO - ANFFAS ONLUS 
LOMBARDIA   Assente giustificato 
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CASSOLNOVO - ANFFAS ONLUS 
LOMBARDIA Paglino Barbara   

COMO - ANFFAS ONLUS 
LOMBARDIA Litigio Sandro   

CREMA - ANFFAS ONLUS 
LOMBARDIA Martinenghi Daniela   

DESENZANO DEL GARDA - ANFFAS ONLUS 
LOMBARDIA Pienazza Fiorenzo   

LECCO - ANFFAS ONLUS 
LOMBARDIA Failla Marilanda   

LEGNANO - ANFFAS ONLUS 
LOMBARDIA Fusina Francesca    

LUINO - ANFFAS ONLUS 
LOMBARDIA Palazzo Emilia   

MANTOVA - ANFFAS ONLUS 
LOMBARDIA Goi Graziella   

MENAGGIO - CENTRO LARIO E VALLI - ANFFAS 

ONLUS 
LOMBARDIA Puricelli Barbara   

MILANO - ANFFAS ONLUS 
LOMBARDIA Sacchi Giulio   

MORTARA E LOMELLINA - ANFFAS ONLUS 
LOMBARDIA Farinelli Nadia   

PAOLO MORBI - ANFFAS ONLUS CREMONA 
LOMBARDIA Diotti Dario   

PAVIA - ANFFAS ONLUS 
LOMBARDIA Cattanei Mauretta   

SEREGNO - ANFFAS ONLUS 
LOMBARDIA Brambilla Mauro   

SONDRIO - ANFFAS ONLUS 
LOMBARDIA Menesatti Corrado   

SUD EST MILANO ANFFAS ONLUS 
LOMBARDIA Maraschi Gianluca   

VALLECAMONICA - ANFFAS ONLUS 
LOMBARDIA D'all'Aglio Stefania   

VARESE - ANFFAS ONLUS 
LOMBARDIA Bano Paolo   

VOGHERA - ANFFAS ONLUS 
LOMBARDIA Catenacci Eleonora   

JESI - ANFFAS ONLUS 
MARCHE Massacci Antonio   

ANFFAS ONLUS DI FERMIGNANO URBANIA 

URBINO 
MARCHE Aliventi Laura   

SENIGALLIA - ANFFAS ONLUS 
MARCHE   Assente giustificato 

ANFFAS ONLUS FANO 
MARCHE Briglia Gennaro   

ANFFAS ONLUS FERMANA 
MARCHE Cutini Fortunato   

ANFFAS ONLUS SIBILLINI 
MARCHE Antognozzi Cinzia   
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ASCOLI PICENO - ANFFAS ONLUS 
MARCHE D'Angelo Maria Daniela   

CIVITANOVA MARCHE - ANFFAS ONLUS 
MARCHE Ricci Roberto   

CONERO - ANFFAS ONLUS 
MARCHE Caporaletti Vera   

FABRIANO - ANFFAS ONLUS 
MARCHE Pietrangeli Giulio   

FOSSOMBRONE - ANFFAS ONLUS 
MARCHE Berardi Augusto   

GROTTAMMARE - ANFFAS ONLUS 
MARCHE Lauri Maria   

MACERATA - ANFFAS ONLUS 
MARCHE Scarponi Marco   

PESARO - ANFFAS ONLUS 
MARCHE Lugli Raffaella   

POTENZA PICENA - ANFFAS ONLUS 
MARCHE Latini Cecilia   

ANFFAS ONLUS DI CAMPOBASSO 
MOLISE Di Tota Antonella   

VERBANO CUSIO OSSOLA - ANFFAS ONLUS 
PIEMONTE   Assente  

SALUZZO - ANFFAS ONLUS 
PIEMONTE   Assente  

SAVIGLIANO - ANFFAS ONLUS 
PIEMONTE Gullino Adelaide   

ACQUI TERME - ANFFAS ONLUS 
PIEMONTE   Assente giustificato 

ANFFAS ONLUS DI NOVARA 
PIEMONTE Bovio Sabina   

ASTI - ANFFAS ONLUS 
PIEMONTE   Assente giustificato 

BIELLESE - ANFFAS ONLUS 
PIEMONTE Rizza Maria Teresa   

BORGOMANERO - ANFFAS ONLUS 
PIEMONTE Cavalleri Raffaella   

CASALE MONFERRATO - ANFFAS ONLUS 
PIEMONTE Leporati Paola Maria   

MONDOVÌ - ANFFAS ONLUS 
PIEMONTE   Assente  

NOVI LIGURE - ANFFAS ONLUS 
PIEMONTE   Assente giustificato 

OVADA - ANFFAS ONLUS 
PIEMONTE Ferrando Rosa Gabriella   

TORINO - ANFFAS ONLUS 
PIEMONTE Vitulano Antonio   

TORTONA - ANFFAS ONLUS 
PIEMONTE Filippini Adriana   

VALLI PINEROLESI - ANFFAS ONLUS 
PIEMONTE Formento Irene   

VALSESIA (VARALLO) - ANFFAS ONLUS 
PIEMONTE Grandi Paolo   
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VERCELLI - ANFFAS ONLUS 
PIEMONTE Guala Giorgio   

LEVERANO - ANFFAS ONLUS 
PUGLIA Zuccalà Salvatore   

MOLFETTA - ANFFAS ONLUS 
PUGLIA Rana Mario   

CAROSINO - ANFFAS ONLUS 
PUGLIA Puricelli Barbara   

ALTAMURA - ANFFAS ONLUS 
PUGLIA Pappalardo Anna 

presente senza 

diritto di voto 

FOGGIA - ANFFAS ONLUS 
PUGLIA Totta Giovanni   

FRANCAVILLA F. -ANFFAS ONLUS 
PUGLIA Rubino Giuseppina   

GINOSA - ANFFAS ONLUS 
PUGLIA Riccardi Angelo   

GIOVINAZZO - ANFFAS ONLUS 
PUGLIA Aiello Elisabetta   

GRAVINA IN PUGLIA - ANFFAS ONLUS 
PUGLIA Morlino Maria Filippa   

MANFREDONIA - ANFFAS ONLUS 
PUGLIA Pesante Addolorata   

MONTE SANT'ANGELO - ANFFAS ONLUS 
PUGLIA Totaro Francesco Paolo   

ORTA NOVA - ANFFAS ONLUS 
PUGLIA   Assente 

SAVA - ANFFAS ONLUS 
PUGLIA Desantis Leonardo   

TARANTO - ANFFAS ONLUS 
PUGLIA Basile Alessandro   

TORREMAGGIORE - ANFFAS ONLUS 
PUGLIA D'Ettorres Pasquale   

CAGLIARI - ANFFAS ONLUS 
SARDEGNA Cocco Giuseppe   

AGIRA - ANFFAS ONLUS 
SICILIA Gentile Maria Angela 

presente senza 

diritto di voto 

FAVARA - ANFFAS ONLUS 
SICILIA Sciumè Gerlando   

SCORDIA - ANFFAS ONLUS 
SICILIA Costa Nella Maria   

ANFFAS ONLUS DI MARSALA 
SICILIA   Assente giustificato 

CALTANISSETTA - ANFFAS ONLUS 
SICILIA Nicosia Alice   

CATANIA - ANFFAS ONLUS 
SICILIA D'Antrassi Cristina   

MESSINA - ANFFAS ONLUS 
SICILIA Currò Teresa Grazia   

MODICA - ANFFAS ONLUS 
SICILIA Provvidenza Giovanni   
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PALAZZOLO ACREIDE E ZONA MONTANA - 

ANFFAS ONLUS 
SICILIA Caruso Silvia   

PALERMO - ANFFAS ONLUS 
SICILIA Costanza Antonio   

PATTI - ANFFAS ONLUS 
SICILIA Zampino Antonio   

RAGUSA - ANFFAS ONLUS 
SICILIA Brugaletta Francesco   

SCOGLITTI - ANFFAS ONLUS 
SICILIA Ragusa Annalisa   

SIRACUSA - ANFFAS ONLUS 
SICILIA   Assente  

ANFFAS ALTA VALDELSA ONLUS 
TOSCANA Semplici Lucia   

FIRENZE - ANFFAS ONLUS 
TOSCANA   Assente 

LIVORNO - ANFFAS ONLUS 
TOSCANA Salvadori Elisabetta   

LUCCA - ANFFAS ONLUS 
TOSCANA Nottoli Vania antonella   

MASSA CARRARA (CARRARA) - ANFFAS ONLUS 
TOSCANA Nari Fiorella   

PISA - ANFFAS ONLUS 
TOSCANA   Assente  

PRATO - ANFFAS ONLUS 
TOSCANA Rossi Angela   

TRENTINO - ANFFAS ONLUS 

TRENTINO 

ALTO ADIGE 

Gottardi Zanolli 

Gabriella 
  

CHIOGGIA - ANFFAS ONLUS 
VENETO Chieregin Delia   

VERONA - ANFFAS ONLUS 
VENETO   Assente giustificato 

VICENZA - ANFFAS ONLUS 
VENETO Poli Vanni   

BELLUNO - ANFFAS ONLUS 
VENETO   Assente  

OPITERGINO MOTTENSE - ANFFAS ONLUS 
VENETO Reschiotto Livio   

ANFFAS DI VENEZIA ONLUS 
VENETO   Assente giustificato 

ANFFAS ONLUS DI BASSANO DEL GRAPPA 
VENETO Dalla Giacoma Diego   

ANFFAS ONLUS DI PIOMBINO DESE 
VENETO Pirollo Silvia   

ANFFAS ONLUS DI SCHIO 
VENETO Borgo Romano   

ANFFAS ONLUS SINISTRA PIAVE DI VITTORIO 

VENETO 
VENETO Da Re Renata   

BASSO VICENTINO - ANFFAS ONLUS 
VENETO Cenci Debora   
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CONSELVE - ANFFAS ONLUS 
VENETO Baldo Paola    

MESTRE - ANFFAS ONLUS 
VENETO 

Tomodei Gomiero 

Annarosa 
  

PADOVA - ANFFAS ONLUS 
VENETO Bozzato Elisabetta   

RIVIERA DEL BRENTA - ANFFAS ONLUS 
VENETO Donati Donatella   

SAN DONA' DI PIAVE - ANFFAS ONLUS 
VENETO Vello Alessandra   

TREVISO - ANFFAS ONLUS 
VENETO Gaion Maria Cristina   

 

Partecipano altresì, come uditori, n. 40 tra associati, familiari, collaboratori, tecnici, autorappresentanti, presidenti regionali, ospiti, relatori 

e, tra questi, in particolare il Presidente della Fondazione Nazionale Dopo di Noi Emilio Rota ed il Presidente del Consorzio Nazionale La 

Rosa Blu Giandario Storace.  

Inoltre per il Consiglio Direttivo Nazionale partecipano, quali componenti del Consiglio Direttivo Nazionale: Roberto Speziale Roberto – 

Presidente, nonché i consiglieri: Emilio Rota, Mario Sperandini, Salvatore Parisi, Rossella Collina, Giuseppe Giardina, Giordana Govoni, 

Bianca Maria Lanzetta, Graziella Peroni Lazzari, Rita Angela Pitzalis, Maria Cristina Schiratti e Giancarlo D’Errico. Assente giustificata 

Maria Pia Di Sabatino. 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti partecipano: Piero Sembiante – Presidente, Giuliana Cavagnola e Maurizio Nicosia - componenti. 

Per il Collegio dei Probiviri partecipano: Davide Schiavon e Bandecchi Donatopaolo - componenti. 

I lavori assembleari, come ormai consuetudine vengono aperti con l’Inno Italiano, con l’ausilio di significative immagini dell’Italia rispetto 

alla pandemia in atto. 

L’Assemblea “virtualmente” applaude. 

Il Presidente Nazionale saluta i numerosi partecipanti e passa a porre in essere i previsti adempimenti preliminari di cui al Punto 1) 

all’o.d.g. - Adempimenti Statutari per la costituzione dell’Assemblea. 

Stante la necessità di procedere in conformità con le vigenti previsioni inerenti le misure di contenimento della pandemia e le connesse 

prescrizioni per la tenuta delle Assemblee degli Enti Associativi , il Presidente chiede all’Assemblea di derogare a quanto previsto dal 

vigente Statuto e Regolamento associativo, quale adempimento preliminare, nominando quale Presidente dell’Assemblea egli stesso, 

presente presso la sede di Anffas Nazionale e, quale Segretario verbalizzante, la dott.ssa Emanuela Bertini, n.q. di Direttore Generale di 

Anffas, anch’essa presente in sede nazionale, in modo da garantire una corretta verbalizzazione ed un regolare andamento dei lavori. 

L’Assemblea approva. 

Con medesima motivazione propone la nomina degli scrutatori tra i collaboratori della sede nazionale, presenti in sede, ovvero nelle 

persone di Antonio Caserta, Giulia Cascio e Renèe Mortellaro. 

L’Assemblea approva. 

Il Presidente Speziale assunta la Presidenza dell’Assemblea, constatato che a norma del vigente Statuto e Regolamento associativo sussiste 

il numero legale ed essendo quindi validamente costituita l’Assemblea in sessione ordinaria in seconda convocazione, alle ore 15.05 ne 

dichiara aperti i lavori. 

Lo stesso chiarisce che, vista l’eccezionalità del momento che tutti si è vissuto negli scorsi mesi, ed ancora si sta vivendo, non si procederà 

come di consueto ad esporre i contenuti della Relazione del Consiglio, ma piuttosto, avendolo condiviso con lo stesso consiglio, si 

procederà direttamente ad entrare nel merito delle tematiche legate alla pandemia in atto.  

In primis desidera ricordare tutti coloro che, appartenenti ad Anffas e non, ci hanno lasciato a causa del virus. In particolare rivolge un 

pensiero affettuoso ed un abbraccio a tutti i loro familiari. Il Presidente continua la sua riflessione ricordando che, ogni volta che ci lascia 

un nostra caro è sempre motivo di grande ed intima sofferenza ma, in questa situazione, ci siamo tutti trovati in una situazione inedita e di 
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ulteriore sofferenza in quanto, in moltissimi casi, in tanti, ed anche le nostre persone, hanno concluso la loro vita, senza poter avere 

l’ultimo saluto ed il sostegno o una semplice carezza da parte dei loro cari e neppure quel momento di elaborazione del distacco 

rappresentato dai normali momenti di elaborazione del lutto. Motivo in più per il quale Anffas tutta si stringa a loro con ancora maggiore 

affetto e vicinanza. Anffas, oltre a piangere i suoi morti: persone con disabilità, familiari, operatori, ha dovuto assumere, via via che sono 

trascorsi i giorni della massima emergenza e proprio malgrado, che le persone che venivano a mancare erano proprio le più fragili, gli 

anziani non autosufficienti; le persone con disabilità, anche giovani; le persone con pluripatologie o in condizioni di precarie condizioni di 

salute. In buona sostanza “possiamo affermare che ad essere maggiormente colpite sono proprio le nostre persone e le nostre famiglie”. 

Tutto questo è stato del tutto evidente già a partire dai primi dati, che sono cominciati ad emergere con il deflagare della pandemia, e 

nessuno può affermare che non aveva compreso a cosa si stesse andando incontro, soprattutto per le persone con disabilità e per le 

persone anziane e non autosufficienti, specie inserite in grandi contesti residenziali, anche perchè proprio Anffas, per prima, ed in tempi 

non sospetti, aveva lanciato forte e chiaro anche questo allarme. Ma ciò nonostante non ci risulta che siano state tempestivamente adottate 

le misure necessarie per evitare quella disastrosa situazione che poi, giorno dopo giorno, si è venuta a consacrare. Quindi, non di fatalità si 

è trattata, ma di scelta che in taluni contesti e da taluni soggetti è stata, evidentemente, compiuta ….. “abbandonare al proprio destino le 

persone più fragili”, lasciando a combattere da sole le famiglie, gli operatori ed i volontari che comunque, anche a rischio delle proprie 

stesse vite, tranne rari casi, non hanno voltato le spalle alle persone di cui si prendevano cura e carico. Ciononostante, in generale, i numeri 

sono stati impietosi. Anche alcuni servizi Anffas, specie quelli residenziali, sono stati coinvolti in situazione di estrema emergenza, pur 

riuscendo a contenerne i nefasti effetti. Di questo Anffas tutta deve essere eternamente grata e riconoscente, soprattutto nelle realtà 

maggiormente colpite dalla pandemia, dello straordinario impegno posto in essere a tutti livelli associativi e da parte di quei collaboratori 

che, con spirito di abnegazione e di dedizione, hanno contribuito, in modo significativo ad evitare il peggio ed a garantire, nella terribile 

situazione vissuta, che nessuno rimanesse solo, indietro o abbandonato a se stesso o non venissero messi in campo tutti quegli 

accorgimenti atti a tutelare la salute e la stessa vita delle persone con disabilità dei loro familiari e degli stessi operatori. Risultati questi non 

scontati e neppure frutto della “fortuna” ma legati al più profondo modi di essere Anffas ed alle capacità professionali e qualità umane 

degli operatori Anffas e dei loro dirigenti. Motivo questo per poter affermare, ancora una volta, con orgoglio, che “essere Anffas fa la 

differenza!” e che, sono in occasioni come questa, pur nella sue drammatiche ed indicibili difficoltà, che una associazione come la nostra 

riesce a fare la differenza. Un sentito ringraziamento di Anffas tutta, attraverso l’odierna assemblea, che crede condivida in pieno questa 

proposta, deve giungere forte e chiaro a tutti coloro che hanno contribuito e stanno contribuendo a dare le migliori risposte possibili alle 

nostre persone ed alle nostre famiglie. Ma al di là di ciò che Anffas ha voluto e saputo fare, a tutti i livelli, non vi dubbio che è diffuso e 

motivato il sentimento di abbandono, da parte delle Istituzioni, che pervade tutti noi. Ci lascia sconcertati il fatto che qualcuno, anche 

nelle alte sfere, abbia potuto considerare le vite dei nostri cari di minor valore rispetto alle altre vite ed, ad un certo punto, anche 

sacrificabili. Da taluni è stata infatti evocata, nel momento in cui non vi erano più posti disponibili nelle terapie intensive, la cosiddetta 

“Medicina delle catastrofi”. Ciò a dire che i Medici, che erano chiamati a decidere chi dovesse averne accesso e chi no, avrebbero dovuto 

valutarne la migliore possibilità di sopravvivenza e di prospettiva d vita, rispetto agli altri. E’ stato, quindi, un pronunciamento del tutto 

discutibile i cui esiti potrebbero aver contribuito a dare meno valore alle vite delle nostre persone. Allo stesso tempo la “disattenzione”, in 

taluni contesti, nei confronti delle persone che vivono in strutture, specie di grandi dimensioni ha, anch’essa, contribuito a determinare le 

disastrose conseguenze che, ormai, sono sotto gli occhi di tutti. 

Quello che è accaduto, purtroppo, non è più rimediabile, ma deve insegnare ed è un monito a tenere alta l’attenzione, anche perché non è 

detto che quanto accaduto non torni, anche a breve, a ripresentarsi. 

Infatti, purtroppo, l’emergenza non è finita. Bisogna, quindi, stare attenti e rispettare, con grande attenzione, tutte le regole e norme per il 

contenimento del virus a garanzia della salute di tutti e, in particolare, delle persone di cui ci prendiamo cura e carico. 

Anffas in questi mesi, ed in questa vicenda, ha dato grande prova di sé, tutti si sono adoperati senza risparmio, dimostrando nei fatti che 

Anffas è un’associazione solidale che non lascia indietro nessuno. 

Per questo il Presidente rivolge un “grazie infinito” a tutti ed in particolare a tutti i dirigenti associativi ed tutti i responsabili dei servizi e 

collaboratori che non solo “non hanno abbandonato la nave nel momento di massima tempesta” ma hanno dimostrato, ancora una volta, 

che lo spirito di appartenenza ad Anffas e la messa in atto dei suoi valori fondanti, si consacra in concreti comportamenti sul campo che, 
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mai come in questo caso, hanno dato una “plastica” prova della più profonda essenza dell’essere Anffas. Come ringrazia tutti i 

componenti dell’Unità di Crisi, unitamente allo “staff” della sede nazionale, per la indefessa disponibilità a dare una mano, soprattutto nei 

momenti di massima criticità, grazie alla quale si è potuto aiutare tutti a resistere, restando vicini all’intera base associativa e garantendo, a 

tutti, informazioni tempestive e validate, supporto operativo e sostegno anche psicologico. Allo stesso tempo curando anche di 

interloquire attivamente e propositivamente con i soggetti istituzionali di riferimento, con i mass media e collaborando con le altre reti 

associative, a partire da Fish e Forum, ma non solo, onde contribuire a trovare le migliori soluzioni possibili, nella situazione data, 

approfondendo e rispondendo tempestivamente a tutte le richieste di aiuto pervenute oltre che a orientare le soluzioni possibili e segnalare 

criticità di varia natura. 

Anche se Anffas si è mobilitata a tutti i livelli, svolgendo nella stragrandissima maggioranza dei casi il proprio ruolo di Associazione di 

Promozione Sociale ed Ente del Terzo Settore, contribuendo a perseguire, al meglio le attività di interesse generale che fanno parte della 

mission associativa, non possiamo certo affermare che tutto sia andato per il verso giusto e che si sa sempre ottenuto quanto richiesto o 

sperato e tante sono le criticità rimaste irrisolte e le preoccupazioni per il futuro anche per quanto riguarda la sostenibilità dei nostri 

servizi. Comunque Anffas è stata a capace di fare la differenza, anche a livello Europeo collaborando attivamente con Inclusion Europe 

ed Inclusion International che, a loro volta, hanno preso a riferimento Anffas e l’Italia a riferimento, rispetto ad alcune soluzioni adottate, 

visto che è stato uno dei primi paesi ad essere stato maggiormente colpito dalla pandemia. Anche da riscontri esterni alla nostra 

compagine associativa è stato evidente che quanto posto in atto da Anffas ha trovato un generalizzato riconoscimento e alto gradimento.  

Il Presidente prosegue sottolineando che quella che si sta realizzando è indubbiamente un’Assemblea “storica” e non solo in quanto cade 

subito a ridosso del momento di massima criticità dovuto alla pandemia da “Covid 192 e da tutto ciò che da ciò ne è conseguito ma anche 

perché vi deve essere, proprio a partire da questa assemblea la piena, corale e condivisa consapevolezza che è necessario porre in essere, 

sin da subito, un radicale cambiamento nelle politiche di welfare del nostro paese in grado di mettere realmente al centro la qualità di vita 

di tutte le persone con disabilità e dei loro familiari, abbandonando definitivamente il modello basato sulla “protezione delle persone” per 

passare ad un modello basato sul riconoscere ed assicurare i diritti umani, civili e sociali. Per fare ciò è necessario avere come riferimento 

in nuovo modello di sviluppo che sia equo e sostenibile, come è quello proposto dalle nazioni unite. Il progetto individuale di vita rimane 

lo strumento principe per dare attuazione a questo necessario rinnovamento e, dopo anni ed anni in cui Anffas, spesso in splendida 

solitudine, lo ha rivendita oggi sempre più numerosi sono coloro che lo invocano ed auspicano. Anffas tutta è, quindi, chiamata a nuove e 

diverse sfide. La strada da percorrere, certamente, si inerpica in sentieri ancor più ripidi e scoscesi  di quanto sin qui percorso e forse, 

financo, di quanto possiamo immaginare, ma dobbiamo tutti assumere piena consapevolezza che è qui ed ora che dobbiamo produrre il 

massimo sforzo per superare la china e come spesso accade dobbiamo sapere trasformare una forte criticità in una grande opportunità. La 

resilienza per le famiglie Anffas è una condizione che abbiamo dovuto imparare ad utilizzare, spesso nostro malgrado, allorquando, nelle 

nostre vite è entrata la disabilità dei nostri cari. Sappiamo bene che non si è mai allenati abbastanza ad affrontare e superare le tante, 

troppe difficoltà che abbiamo incontrato e continuiamo ad incontrare nelle nostre vite. Ma sappiano anche che da soli difficilmente 

potremmo farcela. Ecco, quindi, il grande e rinnovato valore di appartenere ad una grade ed organizzata associazione che opera, del 

lontano 1958, sull’intero territorio Nazionale sia a livello Locale che Regionale e Nazionale. Associazione che oggi, più che mai, deve 

serrare le fila e non dare tregua a tutti coloro che continuano a discriminarci o negare, alle persone con disabilità ed ai loro familiari diritti, 

pari opportunità, dignità e servizi di qualità. Il presidente conclude il suo intervento auspicando che dal dibattito che ne seguirà, nel corso 

dei lavori assembleari, gli spunti offerti possano confluire in una apposita mozione generale dell’odierna assemblea in modo da poter 

disporre di un documento frutto del confronto democratico e condiviso da parte dell’intera base associativa attraverso il suo massimo 

organo di rappresentanza, quale è l’odierna assemblea. 

Si passa, quindi alla trattazione del punto 2) all’o.d.g. Esame ed approvazione rendiconto associativo chiuso al 31/12/2019, 

corredato della nota integrativa e della relazione sull’attività associativa e del parere del Collegio dei Revisori dei Conti. 

Interviene il responsabile dell’Area amministrativa, dott. Antonio Caserta che supporta con alcune slide, conservate agli atti, il Tesoriere 

Nazionale, Mario Sperandini, nell’esposizione dei contenuti del bilancio, nonché della nota integrativa. 

A seguire interviene il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Piero Sembiante, che dà lettura del parere del Collegio medesimo. 
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Il Presidente dell’Assemblea chiede ai presenti se vi siano richieste di chiarimenti in merito agli interventi e la rappresentante di Anffas 

Riviera del Brenta formula specifici quesiti riguardo alle entrate straordinarie ed alle smobilizzazioni di alcuni fondi, in particolare il “fondo 

contenzioso” 

Fornite le spiegazioni tecniche, il Presidente Nazionale riprende la parola per fornire alcune ulteriori informazioni in merito all’andamento 

gestionale di Anffas Nazionale e sottolinea come lo stesso abbia potuto mantenere nel corso degli ultimi anni una solidità anche grazie ad 

una serie di entrate “straordinarie” chiaramene esposte nei bilanci che si sono susseguiti negli e che hanno riguardato in massima parte 

delle attività di recupero credi poste in essere da Anffas Nazionale per le pregresse storiche e note vicende ed in parte da dismissione di 

patrimonio immobiliare. Di contro segnala che permangono ancora consistenti poste debitorie, a fronte di fondi appositamente stanziati 

in bilancio, sempre legati alle storiche e note vicende ante trasformazione statutaria quando Anffas nazionale, avendo unica forma 

giuridica, fu chiamata a rispondere ai debiti accumulati da numerose ed sezioni in molte parti d’Italia. Posizioni queste, appunto tutte 

risolte e superate, ma con lo strascico della definizioni di competenze legali, che rilevatesi non congrue, sono state oggetto prima di 

contestazione epoi di contenzioso attivato da Anffas Nazionale nei confronti dello studio legale interessato. Le singole parcelle richieste 

(parliamo di centinaia e centinaia di fatture) hanno visto e vedono, in sede di giudizio un costante riduzione delle pretese che vanno da una 

decurtazione media che oscilla tra il 30 ed il 60 per cento se non oltre. Purtroppo questa situazione ha comportato e comporta oltre che 

uno stillicidio economico anche un protrarsi della completa definizione di tutte le pendenze pregresse, ma questo non dipende da Anffas 

Nazionale che, in questi anni ha provato, più volte a tentare anche una definizione transattiva dell’intera partita, ma senza esito alcuno e 

segnalando anche talune discutibili affermazione da parte di controparte all’autorità giudiziaria per gli accertamenti del caso. Allo stato, 

pertanto, se non interverranno novità processuali di altro segno, è prevedibile che tale “stillicidio” si protrarrà ancora a lungo. A copertura 

di tali spese è comunque appostato in bilancio un apposito fondo che per le informazioni ed i dati, attualmente in possesso della sede 

nazionale appare capiente a fare fronte a tale posta debitoria. Mentre più in generale si chiarisce che nel momento in cui verranno i ricavi 

relativi alle “poste straordinarie” sopra illustrate l’associazione sarà chiamata a fare le conseguenti scelte per ricostituire il giusto equilibrio 

tra ricavi e costi senza intaccare le riserve o fare conto delle eventuali “sopravvenienze attive”. A tal fine sono già in atto, da tempo le 

opportune attività di razionalizzazione delle risorse, ampliando i ricavi anche attraverso la partecipazione a band e progetti che consentono 

anche di spesare alcuni costi nonché attraverso l’apporto del Consorzio e la Fondazione che, a loro volta, concorrono con risorse proprio 

sostenere le spese e le attività del livello nazionale e regionale di Anffas. Cosa questa che ha consentito, fino ad oggi di non gravare 

ulteriormente sulla base associativa o limitando le attività poste in essere, anzi avendo negli ultimi anni provveduto ad abbassare la 

contribuzione in termini di quote associative. Ad oggi, quindi, pur potendo comprendere una preoccupazione generalizzata data dalla 

complessiva incertezza del sistema, che riguarda di fatto tutte le Associazioni ed i loro bilanci, non vi sono elementi nuovi ed emergenziali. 

Sottolinea inoltre che l’andamento non è mutato negli ultimi 8 anni, ovvero da quando appunto si è inteso dimezzare le quote associative, 

ma, nonostante ciò, non si è mai attinto alle riserve associative. Si opera e si continuerà ad operare con attenzione e responsabilità per il 

bene comune. 

Chiedono di intervenire Vanni Poli e Giancarlo D’Errico per condividere le valutazioni formulate dal Presidente. A seguire intervenire 

Maria Villa Allegri – Brescia, che, dichiarando di conoscere la massima serietà dell’operato del Presidente e del Consiglio tutto, si 

complimenta per la gestione e ritiene il rendiconto presentato tranquillizzante; di contro manifesta preoccupazione per l’andamento futuro 

dei livelli territoriali ed in particolare dei livelli regionali e locali. 

Anche il Consigliere Parisi interviene condividendo quanto rappresentato da Maria Villa Allegri in merito alla futura criticità diffusa dal 

punto di vista gestionale dei territori. 

Dal dibattito quindi emerge la necessità di fare una più ampia valutazione in termini di richiesta forte da parte dell’Associazione di 

interventi di sistema da parte del Governo. Il Presidente conferma che in esito alle determinazioni dell’Assemblea, sarà fondamentale 

rilanciare la mozione Assembleare dello scorso maggio e ciò alla luce di quanto emerso con evidenza durante l’emergenza Covid-19. 

L’Assemblea condivide. 

Non essendovi altre richieste d’intervento, il Presidente dell’Assemblea pone in votazione per controprova il punto 3 all’o.d.g. 

“approvazione rendiconto associativo chiuso al 31/12/2013, corredato della nota integrativa, della relazione sull’attività associativa e del 

parere del Collegio dei Revisori dei Conti”: 
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Votanti 137 

Contrari 0 

Astenuti 1 

Voti favorevoli 136 

Pertanto il rendiconto associativo, chiuso al 31/12/2019, corredato della nota integrativa, della relazione sull’attività associativa e del 

parere del Collegio dei Revisori dei Conti, allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, viene approvato a larga 

maggioranza. 

Si passa al successivo punto 3) all’o.d.g. “Emergenza Covid-19 – analisi situazione e proposte per il futuro” ed il Direttore 

introduce i diversi interventi che andranno a susseguirsi. Specifica che si è inteso realizzare una serie di momenti di informazione, 

condivisione e aggiornamento su alcuni degli aspetti prioritari dell’azione associativa, non semplicemente in chiave di restituzione di 

attività realizzate, ma piuttosto e soprattutto di azioni in progress utili a proseguire gli interventi comuni sui vari capitoli d’intervento di 

maggior rilievo. 

Prende quindi la parola l’avv. Gianfranco de Robertis che, con l’ausilio di slide, custodite presso gli Uffici della sede Nazionale, espone in 

maniera sintetica lo stato dell’arte del percorso di adeguamento ed attuazione della Riforma del Terzo Settore. Lo stesso infatti 

rammenta i provvedimenti attuativi in fase di emanazione ed in particolare sottolinea che fino all'operatività del Registro unico nazionale 

del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, 

delle Organizzazioni di Volontariato, delle Associazioni di promozione sociale. Sottolinea che entro il 31 ottobre 2020 le Onlus, 

Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze 

previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili (indicazione attività di 

interesse generale) o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili (numero di deleghe in assemblea) 

mediante specifica clausola statutaria.  

Su tali aspetti Anffas Nazionale ha prodotto copiosa documentazione e in particolare si richiama la circolare 10/19 e successive note di 

modifica ed integrazione, a cui si rammenta e conferma ci si dovrà attenere per le modifiche utili, non solo per l’adeguamento al Codice 

del Terzo Settore, ma anche per il nuovo Assetto della Rete Anffas. Conclude ricordando che, come espressamente previsto dai vari 

deliberati nel tempo assunti, è necessario che ogni singola struttura associativa condivida preventivamente con la sede nazionale, chiamata 

ad esprimere un formale pare di congruità, i percorsi ed i testi in corso di definizione, attenendosi alle indicazioni ricevute. Ovviamente in 

caso di necessità è sempre possibile rivolgersi alla sede Nazionale per ogni questione e criticità. 

Lo stesso avvocato de Robertis prosegue illustrando, sempre con l’ausilio di slide conservate agli atti della sede Nazionale, i diversi 

provvedimenti e le norme adottate a livello Nazionale e non solo durante il periodo di emergenza Covid. 

Nello specifico, oltre a dettagliare le diverse tipologie tematiche di intervento, distinguendo tra i diversi destinatari (famiglie, strutture, etc) 

si sofferma nell’analisi della attuale situazione relativa alla c.d. “ripresa dei servizi” ed alla disomogeneità di interventi. 

Il Presidente Nazionale interviene per sottolineare che appare evidente la necessità di un azione politica forte per continuare a denunciare 

le indicibili difficoltà che le famiglie e le strutture hanno dovuto, loro malgrado,  affrontare e che ancora oggi non sono risolte ad es. le 

attività scolastiche sospese, le attività dei centri diurni sospese, i centri residenziali blindati che hanno reso impossibile ogni contatto da 

parte dei familiari e dall'esterno, i servizi alternativi e compensativi inesistenti, le attività di supporto carenti, la collaborazione da parte 

delle istituzioni e pubbliche amministrazioni non sempre all'altezza delle attese, etc. 

L’Assemblea condivide e ringrazia l’avv. de Robertis per la relazione e per tutto quanto ha fatto, senza risparmio, anche nel periodo di 

massima emergenza sanitaria. 

Si passa quindi all’intervento di Antonio Caserta, Giulia Cascio e Renèe Mortellaro, che, con l’ausilio di slide, conservate agli atti della sede 

nazionale e di video illustrativi, forniscono un quadro di aggiornamento sulle complessive attività, per il 2019, del Consorzio la rosa 

blu con un focus specifico sull’imponente attività di formazione realizzata e potenziata ulteriormente durante il periodo di emergenza 

Covid-19, attraverso corsi a distanza, webinar e momenti formativi specifici su tematiche inerenti le misure di contrasto al Coronavirus. 

Parimenti viene illustrato con dovizia di particolari il nuovo sito di formazione Anffas www.formazioneanffas.it rivisto nella sua veste 

grafica e dotato di nuove importanti funzionalità. Vengono mostrate le diverse e numerose funzionalità del sito, realizzato grazie ad un 

http://www.formazioneanffas.it/
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progetto presentato dal Consorzio nel Bando “Voucher Digitali Impresa 4.0 Edizione 2019” - Camera di Commercio di Roma. Si 

specificano le diverse proposte formative, distinte per tipologia di discente, le tematiche etc. Si prevedono oltre che lezioni frontali anche 

l'utilizzo di una piattaforma e-learning, appositamente dedicata, una comunità di pratica e tutti i servizi connessi. In ultimo si sottolinea 

che, strettamente legata al percorso formativo e informativo, vi è l'attività editoriale sia di natura scientifica che sociale, realizzata in 

strettissima collaborazione con la casa editrice Vannini Editoria Scientifica, di cui il Consorzio è socio di maggioranza. 

Terminata l’esposizione interviene il Presidente del Consorzio, Giandario Storace che, oltre a salutare affettuosamente tutti i partecipanti, 

manifesta la propria soddisfazione per quanto realizzato e per l’essere riusciti, in un momento così complesso e complicato, a realizzare un 

lavoro di alta qualità utile a tutta la Rete Anffas. Conclude ringraziando lo staff per l’impegno profuso.  

Il Presidente Nazionale, condivide la soddisfazione ed il plauso per quanto realizzato. 

Lo stesso informa inoltre l’Assemblea che, a breve, si insedierà anche il neo costituito Comitato Tecnico Scientifico di Anffas Nazionale a 

cui il Consiglio Direttivo ha demandato, quale attività precipua, quella di predisporre una bozza di manuale di qualità ed autocontrollo, ai 

sensi e per gli effetti del nuovo testo statutario e dalla Riforma del Terzo Settore, oltre a supportare gli organi associativi sui temi tecno-

scientifici che, di volta in volta, saranno sottoposti al comitato stesso.   

Coglie l’occasione per ringraziare i neo eletti componenti per la disponibilità e per l’importante lavoro che si andrà a realizzare, dotando 

Anffas di un ulteriore fondamentale strumento di azione. 

Prima di riprendere con gli interventi in programma, il Presidente informa altresì l’Assemblea di un’altra importante novità, che rende 

ancora più speciale l’odierna Assemblea ovvero la presenza della Presidente della prima Associazione locale Anffas che si è appena 

costituita in Umbria. Dà il benvenuto alle famiglie del territorio di Perugia e le ringrazia per la scelta fatta di diventare parte della grande 

Famiglia Anffas! La presidente Paggi ringrazia a sua volta Nazionale per l’accoglienza ed il supporto. 

L’Assemblea applaude 

Chiede quindi la parola Romano Borgo, presidente di Anffas Schio, che interviene per evidenziare la necessità che nel dibattito politico 

che seguirà venga data massima attenzione alla condizione dei caregiver, soprattutto visto quanto accaduto durante i difficili mesi della 

quarantena, dove tali famiglie si sono trovate ancor più sole ed abbandonate, ormai allo stremo delle loro forze. 

Il Presidente conferma l’impegno di Anffas rammentando brevemente quanto in corso di realizzazione proprio in merito alla proposta di 

legge sui caregiver al vaglio del Parlamento. 

Riprendono quindi le relazioni tematiche e viene data la parola alla dott.ssa Miriam Prete, tirocinante presso Anffas Nazionale che espone 

brevemente, con l’ausilio di slide, conservate agli atti presso la sede Nazionale le attività di comunicazione sui social e sul sito durante il 

periodo Covid.  Dai dati che espone emerge in particolare che attraverso la massiva azione di informazione specifica e attraverso degli 

strumenti di comunicazione online, vi è stato un significativo incremento dei follower ed una maggiore valorizzazione del sostegno di 

ANFFAS alle persone con disabilità e le loro famiglie. Ricorda inoltre che attualmente Anffas è presente su facebook, su twitter ed 

Istagram, raggiungendo una sempre più ampia platea di soggetti potenzialmente interessati alle attività di Anffas. Rimanendo in tema di 

comunicazione, prosegue il suo intervento relazionando in merito alle attività, messe in campo da Anffas Nazionale per l’intera base, volte 

al potenziamento della raccolta fondi tramite il 5Xmille azioni ovvero uno specifico kit da personalizzare e delle “linee guida” su come 

pianificare ed attuare la campagna del 5x1000. 

Interviene il Presidente Nazionale per condividere un’importante riflessione sul fatto che tutti gli strumenti esposti e segnalati 

nell’intervento della dott.ssa Prete sono stati pensati e prodotti per l’utilità comune e condivisa, ovvero sono a disposizione di tutti. 

Sottolinea che i social oggi non sono una moda, ma una necessità per comunicare ed interagire con la collettività, pertanto ci si deve 

attrezzare in tal senso. Proprio per supportare chi ha maggior difficoltà Anffas Nazionale è a completa disposizione. Allo stesso modo 

sottolinea l’importanza della raccolta fondi per tutte le Strutture Anffas, ricordando che ancora oggi il 60% degli italiani non destina ad 

alcuno il proprio 5X1000 e che pertanto vi sono ampi margini di azione per incrementare le entrate e quindi le attività delle Associazioni. 

Ribadisce inoltre la necessità sempre più stringente di fare fronte comune e di trovare una linea unica di comunicazione che rafforzi la 

visibilità e riconoscibilità del marchio Anffas. 

L’assemblea condivide e prende atto. 
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Proseguendo in tema di “comunicazione” prende la parola la dott.ssa Daniela Cannistraci che, con l’ausilio di slide, conservate agli atti 

presso la sede nazionale, espone e relaziona in merito alla più ampia attività di comunicazione, ufficio stampa e aggiornamento del 

sito Anffas, che è stata ovviamente incrementata nel periodo di emergenza Covid-19. Rammenta che il sito web è stato rimodulato a 

seguito dell’emergenza ed in particolare sono state create diverse nuove sezioni per ospitare tutti i nuovi contenuti prodotti e diffusi. Nello 

specifico è stata creata la sezione "Coronavirus: tutte le informative utili" che a sua volta è stata suddivisa, per consentire maggiore 

chiarezza ed accessibilità, in ulteriori sezioni dove reperire ad esempio le comunicazioni di Anffas Nazionale, le comunicazioni e 

disposizioni governative, ministeriali, regionali, la documentazione ISS, le buone prassi, documenti relativi alle agevolazioni lavorative, ecc. 

oltre a tutti i materiali prodotti dell’Unità di Crisi Covid-19 di Anffas Nazionale volti a fornire indicazioni chiare e semplici per affrontare 

la situazione di emergenza e le fasi future che aspettano tutti noi. Segnala anche la predisposizione di una sezione dedicata alla didattica a 

distanza, frutto della collaborazione tra Anffas e MIUR volta a consentire agli studenti con disabilità ed ai loro insegnanti di poter disporre 

di materiali accessibili ed ad alta comprensibilità, utili per effettuare la prevista attività di DAD ma da considerarsi utili e validi in qualsiasi 

momento per le attività formative degli studenti e degli insegnanti. Ricorda inoltre che sono state inoltre diffuse 13 newsletter informative 

in edizione speciale Emergenza Covid-19, che hanno riportato tutte le notizie più importanti sulla pandemia relative a molteplici ambiti 

(sanitario, legislativo, sociale, ecc.). Sottolinea che l’attività di comunicazione e dell’ufficio stampa ha portato ad una copertura mediatica 

molto alta, infatti diverse agenzie, testate e telegiornali nazionali e locali hanno riportato i comunicati e le dichiarazioni dei rappresentanti 

nazionali e locali.  In particolare ci sono state 32 uscite su media nazionali (si segnalano in particolare ilfattoquotidiano.it, corriere.it, 

ansa.it, adnkronos.com, ecc.) di cui 4 interviste radiofoniche nazionali, 1 in web radio, 3 servizi di Tg Rai Regionali, 4 servizi di Tg 

nazionali (Rai e SkyTg24). Conclude il proprio intervento sottolineando un ulteriore importante capitolo di azione, sempre connesso 

all’emergenza Covid-19, infatti Anffas ha avuto un ruolo attivo anche nel panorama europeo.  I contributi di Anffas sono stati inseriti 

nella sezione dedicata all’emergenza Covid-19 del sito di Inclusion Europe e di Inclusion International. 

Il Presidente interviene per sottolineare che la collaborazione tra Anffas ed Inclusion Europe è  ormai andata oltre la semplice 

partecipazione ai progetti e si può certamente dire che Inclusion Europe considera oggi Anffas come un partner a 360° a riprova di ciò 

informa i partecipanti che nella recente l’assemblea annuale di Inclusion Europe è stata eletta, come membro del suo Board, la consigliera 

nazionale Maria Cristina Schiratti  a cui da la parola per un saluto. 

La Consigliera Schiratti saluta e ringrazia per la fiducia dimostrata con la sua candidatura da parte del Consiglio Direttivo Nazionale. 

Sottolinea che c’è molto da fare, molto da imparare e che vi è tutto il suo impegno e determinazione a svolgere tale importante incarico al 

meglio, convinta che Anffas non possa non essere in Europa per tutelare pienamente i diritti delle persone con disabilità e le loro famiglie. 

L’Assemblea applaude. 

Viene nuovamente concessa la parola alla dott.ssa Miriam Prete che fornisce, con l’ausilio di slide, conservate agli atti della sede nazionale, 

un sintetico quadro del censimento avviato da Anffas Nazionale ovvero ricorda che è stata inviata a tutta la rete Anffas una scheda di 

rilevazione da compilare allo scopo di censire tutte le attività non residenziali e ciò al fine di avere piena contezza delle attività e dei 

servizi posti in essere in Anffas, nonché di approntare una serie di attività di supporto e aiuto, a fronte dell’emergenza Covid-19. 

Purtroppo i dati e riscontri pervenuti ad oggi sono parziali e pertanto invita tutti a riscontrare al più presto la richiesta, sottolineando che 

tali informazioni, se complete e quindi attraverso lo sforzo di tutti, consentiranno ad Anffas Nazionale interlocuzioni ed interventi più 

adeguati e puntuali nel comune interesse di tutti. Ciò detto illustra, seppur con dati parziali alcuni elementi e criticità, rilevate. 

• Mancanza/ritardo dell’erogazione degli ammortizzatori richiesti (FIS/CIGd): nella maggior parte delle strutture i dipendenti 

NON sono stati pagati  

• Per i servizi alternativi, attivati soprattutto da remoto, impossibilità per molti utenti di accedere ed usufruire delle risorse e 

degli strumenti informatici necessari 

• Difficoltà nel reperimento di DPI (mascherine, guanti, igienizzanti, ecc.) e costi elevati per la sanificazione e la messa in 

sicurezza degli ambienti 

• Continuità del rapporto relazionale tra le persone con disabilità e i professionisti di riferimento e mantenimento della funzione 

“di supporto” anche a distanza 
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Anche in considerazioni di quanto emerso dai dati elaborati, il Presidente rinnova l’invito a trasmettere tutti le scheda di rilevazione per 

avere appunto un quadro puntuale e complessivo. 

Segue l’intervento dell’avv. Alessia Gatto che fornisce aggiornamenti e spunti di riflessione attraverso una relazione riguardante le attività 

del SAI? Nazionale, avendo sempre particolare attenzione al periodo emergenziale. 

In particolare informa in merito alle tematiche affrontate che risultano essere state: 

 Covid-19; 

 Progetto individuale ex l. 328/2000 e dopo di noi; 

 Scuola, attività educativa e inclusione scolastica; 

 Non autosufficienza; 

 Altri quesiti specifici; 

 Misure di protezione giuridica; 

 Invalidità civile e l. 104/92; 

 Inserimento/inclusione lavorativa; 

 Agevolazioni fiscali/ finanziamenti; 

 Barriere e accessibilità; 

L’avvocato Gatto, oltre a fornire dettagli in merito alle procedure e modalità di svolgimento del Servizio, si sofferma in particolare su 

alcuni importanti obiettivi trasversali del servizio ovvero: 

- Diffusione delle informazioni= Sviluppo conoscenza delle tematiche affrontate da parte del richiedente (familiare, interessato 

ecc.), per favorire l'esigibilità del diritto correlato alla richiesta; 

- Creazione di punti di riferimento= Sviluppo consapevolezza della possibilità di rivolgersi alla rete Anffas anche in futuro per 

qualunque problematica afferente alla disabilità; 

- Diffusione sito web, social, newsletter= Sviluppo conoscenza di tali strumenti in quanto classificabili come importanti veicoli di 

informazione e aggiornamento sulle tematiche afferenti alla disabilità. 

Al termine del suo intervento ricorda anche la produzione delle c.d. pillole formative utili, schede che hanno consentito una maggiore 

diffusione, a beneficio di chiunque, delle risposte ai quesiti più frequenti in materia di Covid-19 e disabilità. 

 L’Assemblea prende atto.  

Segue quindi l’intervento della dott.ssa Cannistraci riguardo alla PIATTAFORMA ITALIANA AUTORAPPRESENTANTI IN 

MOVIMENTO “IO CITTADINO” – ricordando che la Piattaforma è nata nel 2015 con Europe In Action e con la Dichiarazione di 

Roma per la Promozione ed il Sostegno dell’Auto-Rappresentanza in Europa con l’obiettivo di promuovere i diritti di tutte le persone con 

disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo. La Piattaforma ha lavorato da subito con Anffas ed i gruppi di autorappresentanti che 

fanno parte della Piattaforma, infatti hanno partecipato spesso ai progetti di Anffas oltre a collaborare nella redazione e valutazione di 

documenti ed azioni poste in essere da Anffas Nazionale (es. il Consiglio Direttivo Nazionale richiede annualmente agli 

autorappresentanti di conoscere le loro idee per scrivere il programma di attività). La dott.ssa Cannistraci sottolinea che, come per le altre 

attività, durante il periodo di emergenza, ci si è dovuti adattare a nuove modalità di confronto e lavoro e, in particolare, sono anche stati 

organizzati degli incontri online per gli autorappresentanti, per aiutarli ad affrontare al meglio questo momento di emergenza. La stessa 

ricorda anche che ad oggi la Piattaforma è composta da 15 gruppi, ma che l’obiettivo di Anffas è quello di far sviluppare numerosi nuovi 

gruppi in tutti i territori, così da far diventare il lavoro degli autorappresentanti un lavoro costante, strutturato a beneficio di tutte le 

persone con disabilità. Anche per tale motivo si stanno realizzando azioni di monitoraggio dei gruppi esistenti e a breve si 

programmeranno nuove iniziative di livello Nazionali utili a far crescere il movimento delle persone con disabilità e ciò in coerenza anche 

con il nuovo assetto della Rete Anffas dove alla Piattaforma è doverosamente riconosciuto un ruolo organico al sistema. 

L’Assemblea prende atto.  

Il Presidente concede quindi la parola alla dott.ssa Roberta Speziale ed alla dott.ssa Lucia Piscioneri che forniscono un aggiornamento in 

merito alle attività del progetto “LIBERI DI SCEGLIERE … DOVE E CON CHI VIVERE”  
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Vengono quindi ripresi e ricordati i contenuti ed obiettivi di tale importante iniziativa progettuale ovvero “mettere in campo iniziative atte a 

fornire alle persone con disabilità ed ai loro familiari accoglienza, supporto, formazione ed informazione per la concreta attuazione della L.n.112/16.” Ciò 

anche attraverso la sperimentazione di consolidati percorsi di autonomia e vita indipendente, tali da consentire un progressivo distacco, 

non in condizioni emergenziali, dalla famiglia di origine. Si ricorda inoltre che si intende contribuire al potenziamento della rete di 

infrastrutturazione sociale coinvolgendo soggetti pubblici ed ETS, anche attraverso l’implementazione della co-programmazione e co-

progettazione. Le azioni progettuali avviate già da alcuni mesi peraltro sono state temporaneamente sospese a causa del Covid-19. In 

concreto comunque, una volta riprese le attività, si è proceduto alla raccolta e all’analisi delle candidature di partecipazione al progetto da 

parte delle strutture, selezionando 34 strutture per la sperimentazione ed attivazione degli sportelli. A breve pertanto verranno avviate le 

attività di formazione dedicata alle figure che compongono l’equipe professionale di ciascuno sportello. Naturalmente anche la formazione 

è stata rimodulata e non sarà più sia in presenza che a distanza, come stabilito ad inizio progetto, ma date le circostanze attuali sarà 

esclusivamente a distanza con dei corsi da seguire in modalità FAD. Dopo la conclusione della formazione e una volta individuati i 

potenziali destinatari, si potrà procedere con l’avvio della fase dedicata alla sperimentazione che coinvolgerà, quali destinatari degli 

interventi, almeno 10 persone con disabilità ed almeno 20 genitori e/o familiari delle stesse persone con disabilità. 

Il Presidente ringrazia per la sintesi e l’aggiornamento e soprattutto le tante strutture che hanno voluto candidarsi. Rammenta ancora una 

volta l’importanza che tale progetto riveste per Anffas. Alla base di “Liberi di scegliere… dove e con chi vivere” infatti vi è la chiara 

consapevolezza della necessità di sperimentare e rendere operativi nuovi strumenti e nuove competenze, professionalità e risorse per 

garantire un sostegno adeguato alle persone con disabilità nel momento in cui le loro famiglie non risultino più in grado di fornirlo, 

andando però a scardinare il sistema di standardizzazione del supporto in questione, a cui purtroppo ancora oggi le persone con disabilità 

sono sottoposte, e ripensando i sostegni a loro dedicati seguendo la variabilità e la complessità dei loro bisogni e quindi in un’ottica di 

personalizzazione di progetti, risorse, interventi attivati e da attivare. La L.112/16, in tal senso, rappresenta un concreto tentativo per dare 

risposta a tale complessa materia: ad oggi, però, il sistema di presa in carico non garantisce ancora l’accesso alle persone con disabilità ed 

alle loro famiglie a tutto questo – l’attuazione della stessa L.112/16, infatti, sta evidenziando che la legge da sola, in assenza di adeguati 

strumenti e modelli da seguire, non è sufficiente a garantire le adeguate risposte attese - con conseguenti discriminazioni di varia natura. 

Per questo, ricorda, è nato il progetto di Anffas: per individuare innovativi strumenti, luoghi ed attori che possano integrarsi 

efficacemente, in ottica sinergica nel sistema esistente ed in modo sussidiario rispetto all’ente pubblico. 

L’Assemblea prende atto. 

Il Presidente Speziale chiede, quindi, al Presidente della Fondazione Nazionale Dopo di Noi Anffas, Emilio Rota, di prendere la parola 

per breve intervento. Il Presidente Rota interviene dando lettura di un breve scritto, di seguito integralmente riportato per fare parte 

integrante e sostanziale del presente verbale “Buona sera Presidente, Direttore, buona sera a tutti i partecipanti. Un particolare benvenuto alla neo 

Associata Anffas Perugia.  Un modo inconsueto per incontrarci, pochi intensi minuti per raccontarci.  Il Covid 19 ci ha insegnato che dobbiamo guardare con 

maggiore attenzione al futuro: ci ha rinchiuso in casa, terrorizzati che la malattia colpisse noi, i nostri figli, come e a chi chiedere aiuto.  Ci siamo risvegliati nel bel 

mezzo di uno tsunami, bombardati da notizie disorientanti, colpiti nella nostra resilienza mirata a far vivere sereni i nostri figli; uscire dal brutto sogno e tornare 

alla normalità non ci era possibile, dovevamo affrontare la realtà, trovare maggiore coraggio, vivere il tempo che ci era dato con tutte le difficoltà e conseguenze. 

Un'epidemia che ha demolito tante certezze costruite e coltivate giorno dopo giorno, che ci ha messo di fronte alla necessità stringente di dare risposte concrete ad un 

futuro già incerto. Abbiamo percorso la tragedia umana che questa catastrofe ha generato, avviliti per la troppa indifferenza, testimoni della franosità del lungo 

lavoro fatto negli anni per dare attenzione sociale e dignità al nostro mondo. Ma noi famiglie dobbiamo reagire: guardare avanti, con coraggio e determinazione, 

anteponendo la ragione al cuore. Fare di questa crisi un'opportunità. Abbiamo uno strumento formidabile: la Legge 112/2016 per il Durante e dopo di noi, 

giunta al suo 4° anno di vita. Una Legge innovativa in tutta la sua sostanza, che ha superato la fase pionieristica. Abbiamo ormai tante buone prassi da 

emulare, con territori in costante avanzamento, ma con altri, in modo preoccupante, fermi ai blocchi di partenza.  Dobbiamo allora "dare e darci una mossa", ed il 

progetto danzi presentato "Liberi di scegliere … dove e con chi vivere" offre una grande opportunità: la Fondazione, che ne è partner, avrà un suo ruolometterà in 

gioco la sua specifica competenza, coinvolgendo i territori coinvolti anche attraverso i referenti territoriali per sensibilizzare le collettività e dare supporto a persone e 

famiglie. Abbiamo organizzato una prima serie di webinair per in contri specifici sul tema del Durante e Dopo di Noi dedicati alle famiglie, in cui condividere 

esperienze, dubbi, domande. Ricordo infine che vi sono anche altri segnali importanti: l'incremento nel Decreto rilancio di ulteriori 20 milioni del fondo della Legge 

per il 2020, la task force incaricata dal Governo che ha individuato la necessità di un'alternativa al ricovero in strutture residenziali tradizionali delle persone con 
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disabilità a favore di progetti individualizzati di vita indipendente.  Si va sempre più nella direzione dell'art.19 della Convezione ONU: il diritto di ogni persona 

con disabilità di scegliere dove, come e con chi vivere, che è nostro il paradigma culturale associativo che da tempo propugnano. Da ultimo vi informo che a breve, la 

Fondazione, nel novero della riforma del terzo Settore, cambierà il proprio Statuto, assumendo la denominazione di “Durante e dopo di Noi” perché ad essa 

congegnale, unitamente alla qualifica di ETS Ente Filantropico; nelle precipue finalità perché a sostegno di tutta la rete Anffas. Nel ringraziarvi per l'attenzione, 

vi ricordo che la Fondazione è sempre a vostra disposizione per quanto riteniate necessario. Vi saluto con l'augurio di un futuro più sereno, chiudendo con una 

frase emblematica del romanziere Paolo Cohelo: Non potendo tornare indietro, dobbiamo soltanto preoccuparci del modo migliore per avanzare” 

Stante l’ora tarda, il direttore Generale informa che non sarà possibile proseguire con lo specifico intervento dell’Avv. Alessia Gatto 

relativo allo stato dell’arte della rilevazione sulla Legge 112, rinnova peraltro l’invito formulato per il censimento delle strutture ad inoltrare 

i questionari mancanti al fine di dotare Anffas del maggior numero di informazioni possibili utile a porre in essere azioni ed interlocuzioni 

qualificate in merito. 

Informa altresì che tutto il materiale presentato durante i lavori sarà reperibile, come di consueto, sul sito istituzionale di Anffas 

www.anffas.net 

Si passa al punto 4) all’odg - Varie ed eventuali ed il Presidente Nazionale formula alcune considerazioni derivanti sia dagli spunti della 

chat, collegata al sistema GoTomeeting a cui tutti i partecipanti all’assemblea hanno accesso diretto, e degli interventi sia dalle relazioni, 

invitando i partecipanti a valutare appunto l’opportunità che Anffas, nel suo consesso assembleare, rilanci, anche alla luce di quanto 

accaduto durante l’emergenza Covid-19, la propria mobilitazione, aggiornando la mozione assembleare adottata lo scorso anno. 

Apre quindi il dibattito ed intervengono: 

Angelo Riccardi – condivide la proposta del Presidente e sottolinea la necessità di intervenire con iniziative di livello nazionale perché in 

tutte le occasioni si usi una terminologia adeguata ed in linea con la Convenzione Onu ovvero si parli di “persone con disabilità”, 

portando l’esempio delle scritte sui pulmini che andrebbero addirittura cancellate in quanto discriminanti. 

Romano Borgo – rinnova la sua preoccupazione per le famiglie più anziane e sole ovvero invita a dare massima attenzione alle condizioni 

dei caregiver. Denuncia con forza che le famiglie sono allo stremo! Sottolinea anche le criticità derivanti dalla disomogeneità dei 

provvedimenti normativi di livello regionale e locale.  

Il Presidente rinnova la proposta di riprendere la mozione assembleare per riaggiornarla, inserendo appunto tali elementi all’interno della 

stessa. 

Ammonisce peraltro tutti sul fatto che, nell’attuale situazione, anche con il massimo sforzo possibile a livello nazionale, la “vera partita si 

gioca a livello regionale” pertanto qualsiasi siano le valutazioni e scelte dell’odierna assemblea bisogna avere la consapevolezza che nulla 

potrà essere fatto senza una vera e costante azione a tutti i livelli associativi e quindi con l’impegno di tutti a scendere in campo. 

Graziella Peroni – si dice d’accordo con le valutazioni e le proposte del Presidente, ma rappresenta anche l’enorme difficoltà di 

interlocuzione quotidiana con le istituzioni a livello Regionale e locale. Dichiara che sembra di combattere contro i mulini a vento. 

Maria Villa Allegri – concorda sull’intervento del Presidente nazionale, condivide la proposta di rilancio della mozione e sottolinea 

l’importanza di agire proprio in questo momento, visto anche l’evidente incapacità dimostrata dalle amministrazioni che hanno lasciato le 

famiglie e le associazioni da sole. 

Vanni Poli –condivide pienamente l’intervento della Presidente Villa Allegri. Invita a valutare l’opportunità di una campagna aggressiva, 

ritiene che sia giunto il momento di alzare la voce. 

Moira Paggi – ringrazia nuovamente per l’accoglienza e per l’opportunità avuta di partecipare all’assemblea, dichiarandosi d’accordo con la 

proposta del Presidente. 

Terminati gli interventi il Presidente chiede quindi ai rappresentanti di pronunciarsi formalmente in merito alla proposta di dare mandato 

al Consiglio Direttivo Nazionale, affinchè proceda a stretto giro a definire il testo di una specifica mozione Assembleare, partendo della 

mozione Assembleare 2019 che contenga e sintetizzi i punti emersi dal dibattito e precisamente: 

 richiedere che si addivenga per norma alla adozione ufficiale, definitiva ed unica della definizione di persona con disabilità, 

abrogando e vietando qualsiasi altra diversa definizione, ciò anche al fine di contrastare lo stigma sociale che deriva dal porre l’accento, 

piuttosto che sulla persona, sulla diversità o su ciò che manca; 
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 valutare l’opportunità di chiedere una ricentralizzazione delle competenze normative in capo allo Stato rispetto a ciò che la 

riforma del titolo V della Costituzione aveva previsto relativamente alle politiche sanitarie, socio sanitarie e sociali quale potestà legislativa 

primaria o concorrente in capo alle Regioni; 

 valutare se, in alternativa o in attesa dei provvedimenti sopra auspicati, se ed in che modo far sì che tutte le Regioni, in modo 

omogeneo, diano concreta e compiuta attuazione alle norme statali e regionali sui temi di ns interesse; 

 valutare se a tal fine, il primo provvedimento su cui concentrare le inziative di Anffas a livello nazionale, supportate dall’intera 

rete, non debba riguardare la richiesta di Riforma, verifica ed aggiornamento degli attuali LEA, livelli essenziali delle prestazioni sanitarie e 

socio sanitarie, e connesso nomenclatore tariffario di protesi, ortesi ed ausili; 

 valutare se attivare specifiche iniziative per rilanciare l’applicazione della legge n.67/2006 e la connessa legittimazione ad agire 

per contrastare ogni forma di discriminazione diretta e/o indiretta connessa ad ogni forma di disabilità anche attraverso la costituzione di 

un’apposita Agenzia Nazionale; 

 valutare se richiedere la predisposizione e l’emanazione dei LEP, livelli essenziali degli interventi e prestazioni sociali, 

conferendo comunque rango di livelli essenziali alla generalità degli interventi, prestazioni e servizi previsti nei progetti individuali redatti 

ai sensi e per gli effetti dfell’art.14 della legge 328/00, ivi compresi quelli a sostegno dei familiari e delle figure di caregiver; 

 valutare se il testo relativo al riconoscimento della figura di caregiver familiare e relativi sostegni,  predisposto da Anffas 

Nazionale e depositato in Commissione Bilancio del Senato lo scorso marzo sia da confermare o da aggiornare/modificare, inserendo:  

a) espressa previsione di un sostegno economico diretto ai caregiver, 

b) rafforzamento di quanto previsto in relazione alla gestione da parte dei caregiver delle emergenze di vario tipo, con particolare 

riguardo alle emergenze di tipo sanitario quale ad esempio quella in atto da Covid 19. 

 valutare con quali modalità e su quali misure sostenere la richiesta di adeguamento delle pensioni, provvidenze economiche e 

agevolazioni di varia natura, in favore delle persone con disabilità e loro familiari, con interventi di tipo generalizzato, tali da garantire ad 

ognuno di disporre delle risorse economiche necessarie e/o agevolazioni, per poter avere una vita dignitosa senza correre il rischio di 

scivolare in situazioni di povertà relativa o assoluta sia a livello individuale che familiare; 

 valutare se sostenere, a tutti i livelli, che i pre-esistenti servizi vadano profondamente ripensati nell’ottica di non adattare più le 

persone ai servizi, ma i servizi alle persone, attraverso lo strumento della progettazione individualizzata e personalizzata dei sostegni 

attraverso: 

a) il riconoscimento della condizione di disabilità riformando l’obsoleto sistema di accertamento, 

b) valutazione biopsicosociale in approccio multidimensionale e multiprofessionale, 

c) individuazione dei necessari sostegni in temini di qualità, quantità ed intensità per garantire ad ognuno la migliore qualità di vita 

possibile e la massima partecipazione sociale nel proprio naturale contesto di vita, 

d) la verifica costante e dinamica degli esiti e dell’impatto di quanto posto in essere in termini di miglioramento concreto di uno o 

più degli 8 domini della qualità di vita riconosciuti a livello internazionale, 

e) la definizione unitamente al progetto di vita individualizzato e personalizzato, basato su desideri ed aspettattive e preferenze 

espresse dalla persona, anche con il supporto di chi la rappresenta o se ne prende cura, di un idoneo e capiente budget di progetto, tale da 

garantire in modo continuativo e certo di disporre dell’insieme delle risorse umane, economiche e strumentali per vedersi garantiti tutti i 

sostegni indicati nel progetto stesso, riconoscendo che in tale contesto trova piena applicazione anche quanto previsto dalla legge 112/16 

“durante e dopo di noi”, considerando comunque necessaria un’azione di un’ulteriore semplificazione e incremento delle risorse destinate 

alla stessa e che lo strumento utile al raggiungimento di tale scopo trova piena rispondenza nel sistema informatico denominato “matrici 

ecologiche e dei sostegni” ideato ed implementato da Anffas. 

 valutare se confermare la convinta adesione proattiva di Anffas a tutti i livelli alle Reti di rappresentanza, a partire da Fish e 

Forum del Terzo Settore, nonché a livello europeo di Inclusion Europe, senza mai rinunciare alla propria identità o diritto di 

rappresentanza diretta; 
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 valutare di riconoscere nel Terzo Settore la propria convinta appartenenza quale luogo in cui sviluppare i valori della 

promozione sociale, della coesione, della solidarietà, della sussidiarietà con lo Stato nell’esercizio di attività di interesse generale poste in 

essere in un rapporto sinergico, promuovendo nuovi strumenti, previsti dalla Riforma, quali la co- programmazione e la co-progettazione; 

L’Assemblea all’unanimità approva, dando ogni più ampio mandato e delega al Presidente Nazionale per porre in essere tutti gli atti 

connessi e conseguenti in esecuzione del presente deliberato. 

Il Presidente conclude ringraziando tutti per l’alto spessore dei lavori assembleari, segnalando che, ad un occhio disattento, sarebbe potuto 

sembrare che attraverso le varie relazioni ci si volesse autocelebrare, invece l’obiettivo era quello di sottolineare e condividere l’enorme 

patrimonio a disposizione di tutti, frutto del lavoro e del sacrificio comune.  

Afferma che “Anffas è forte se siamo tutti uniti (nel pensiero, nella fatica, nella rabbia, nei pregi e nei difetti)!” 

Con questa Assemblea dobbiamo dare un segnale positivo e di speranza. Il nostro slogan deve diventare "Anffas prove di futuro", un 

futuro che non si limiti a ripristinare la situazione ante-pandemia ma che contribuisca a costruire un nuovo modello di sviluppo inclusivo 

ed equo, dove finalmente i diritti delle persone con disabilità ed i connessi servizi siano resi a tutti i livelli concretamente esigibili e 

considerati a tutti gli effetti livelli di intervento e servizi essenziali inderogabili da garantire in modo omogeneo sull'intero territorio 

nazionale".  

Oggi si è rinnovato un grande patto associativo! che racchiudo in una semplice frase …. “Anffas.. prove di futuro”!! 

Grazie a tutti! 

Alle ore 20.35, essendo stati trattati tutti i punti all’o.d.g., si dichiara chiusa l’Assemblea. 

Presidente dell’Assemblea       Segretario 

Roberto Speziale       Emanuela Bertini 

 

 

 

 


