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L’attività di comunicazione, ufficio 
stampa e aggiornamento del sito 
Anffas è stata ovviamente 
incrementata nel periodo di 
emergenza Covid-19. 
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SITO ISTITUZIONALE 

 

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.  
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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 
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Tra queste vi sono 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. 
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Questa pagina comprende anche una parte specifica 
dedicata 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.  
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Questa sezione è stata aggiornata in maniera rapida 
e continuativa dai primi giorni della crisi sanitaria.  
 
Nello specifico sono raccolti circa 30 documenti utili 
tra raccomandazioni, pillole informative, consigli 
per la gestione dello stress, indicazioni operative, 
ecc.  
 
Anche in questo caso, la sezione non è da ritenersi 
chiusa ma costantemente aggiornata sulla base 
delle necessità e degli sviluppi futuri della 
situazione emergenziale. 
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Alcuni di questi materiali sono anche disponibili sul 
sito dell'Ufficio per le Politiche in favore delle 
persone con disabilità 
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LA DIDATTICA A DISTANZA E LA COLLABORAZIONE 
CON IL MIUR 

 

Segnaliamo 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. 
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In questa pagina è quindi possibile trovare ed 
utilizzare materiali e risorse dedicati ad alunni e 
studenti con disabilità intellettive e del 
neurosviluppo, prodotti ad esempio in linguaggio 
facile da leggere o CAA, e ulteriore materiale utile ai 
docenti in questo periodo di gravi difficoltà, come ad 
esempio supporti per la gestione dello stress, ecc.  

 

Ringraziamo, a tal proposito, le associazioni che hanno 
collaborato con Anffas Nazionale alla realizzazione di 
questi materiali.  

  

 

 



14 

ATTIVITÀ DI UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE 

 

Sono state inviate nello specifico, come comunicazioni nazionali sul 
tema: 

 

• Lettera aperta del Presidente Nazionale Anffas, Roberto Speziale 
"Restiamo in contatto con le persone con disabilità" - testo del 17 
marzo 2020 

 

• Comunicato stampa "COVID-19, è emergenza nei centri 
residenziali: Sono bombe ad orologeria pronte a scoppiare. 
Necessario subito un intervento mirato" del 23 marzo 2020 

 

 

 

• Lettera appello del Presidente nazionale Anffas Roberto Speziale 
"Ricominciare, da dove?" del  17 aprile 2020  

 

 

• Comunicato stampa Anffas Nazionale del 30 aprile 2020 "COVID-
19: era ora! Finalmente il segnale che aspettavamo da tempo!"   

 

• Comunicato Anffas Nazionale su lettera-appello congiunta di 
Anffas, Angsa, SIMA, Uniti per l'Autismo e CNR - testo del 27 
aprile 2020 
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• Lettera appello del Presidente nazionale Anffas Roberto Speziale 
"Ricominciare, da dove?" del  17 aprile 2020  

 

• Lettera-appello di Anffas, Angsa, SIMA, Uniti per l'Autismo e CNR 

   evidenzia criticità e chiede interventi urgenti del 20 aprile 2020 

 

• Comunicato stampa Anffas Nazionale "COVID-19 e RSD: 
necessario ed urgente attivare un modello di sorveglianza attiva 
per tutelare le fasce più a rischio" del 20 aprile 2020 

 

• Lettera congiunta Anffas e Uneba del 24 aprile 2020 
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• Comunicato Anffas Nazionale su lettera-appello 

congiunta di Anffas, Angsa, SIMA, Uniti per 
l'Autismo e CNR - testo del 27 aprile 2020 

 
• Comunicato stampa Anffas Nazionale "COVID-19: 

era ora! Finalmente il segnale che aspettavamo da 
tempo!"  del 30 aprile 2020 
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NEWSLETTER  
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.).  
Ricordiamo che i destinatari della newsletter ad oggi sono 
oltre 4.000  
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Oggi la newsletter non è più inviata in edizione straordinaria 
ma ovviamente continua a contenere informazioni e notizie 
utili ad affrontare le varie fasi che si prospettano davanti a 
noi nel prossimo futuro. 
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RASSEGNA STAMPA  
 
L’attività di comunicazione e ufficio stampa ha portato ad 
una copertura mediatica molto alta.  
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). 
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ROSA BLU 
 
Considerata l’importanza dell’argomento, il numero di luglio 
de La Rosa Blu, ad oggi in lavorazione, sarà completamente 
dedicata all’emergenza Covid-19 e alle attività svolte da 
Anffas 
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Come avrete potuto vedere, l’attività di comunicazione 
è stata ampia e costante e quanto prodotto da Anffas 
rappresenta un grande patrimonio di conoscenza che 
può essere utile sia per le attività che si stanno 
ponendo in essere in chiave di progressiva riapertura 
dei servizi che in futuro, in caso del riacutizzarsi della 
diffusione del contagio.  
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Desideriamo evidenziare quindi che la specifica sezione 
del sito sarà costantemente implementata e per tale 
motivo chiediamo la vostra disponibilità a condividere 
con Anffas Nazionale tutto il materiale che ritenete 
utile, di pregio e di interesse comune a tutti.  
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Potete trovare tutte i materiali prodotti dall’Unità di 
Crisi Covid-19 Anffas Nazionale al link  
 
http://www.anffas.net/it/news/13964/creazione-unita-
di-crisi-covid-19-anffas-nazionale/  
 
e tutte le informative utile sul Coronavirus al link 
 
http://www.anffas.net/it/news/13940/coronavirus-
tutte-le-informative-utili/  
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LE ATTIVITÀ IN EUROPA 

 
Sempre in relazione al Covid-19, Anffas ha avuto un ruolo attivo 
anche nel panorama europeo.  

 

I contributi di Anffas sono stati infatti inseriti nella sezione 
dedicata all’emergenza Covid-19 del sito di Inclusion Europe e di 
Inclusion International 
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WEBINAR "Italy: impact of Coronavirus emergency on people 
with intellectual disabilities, families " 
 
Il 9 aprile, inoltre, Inclusion Europe ha organizzato l’incontro 
online "Italy: impact of Coronavirus emergency on people with 
intellectual disabilities, families" chiedendo ad Anffas di 
prendervi parte in qualità di relatore per illustrare ai partecipanti 
europei, relativamente all’emergenza sanitaria, la situazione 
delle persone con disabilità intellettive e delle loro famiglie e le 
attività svolte da Anffas in loro supporto 
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In particolare abbiamo descritto la situazione delle persone con 
disabilità intellettive e delle loro famiglie in Italia, le 
problematiche relative all'accesso all'assistenza sanitaria e alla 
didattica a distanza per gli alunni con disabilità intellettive, e 
spiegato principali problemi su cui  Anffas  ha lavorato in 
relazione al Covid-19 
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Il webinar, in lingua inglese, è disponibile  
sul sito di Inclusion Europe e sul sito di Anffas Nazionale 
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Il progetto Skills II ha una durata di 36 mesi (01.09.2019 - 
31.08.2022) e vi partecipano 8 associazioni: EASPD, Centre for 
Welfare Reform, ANFFAS, KVPS, In Control 
Scotland, Confederacion Plena inclusión España, Puzzle 
SE, Fundación Aprocor. 
 
Con Skills II si vuole partire da quanto realizzato in Skills I e 
accrescere e rafforzare l'apprendimento del Self-Directed 
Support, il supporto autogestito, aumentando la capacità dei 
sistemi di offrire un sostegno auto-gestito e la domanda dello 
stesso da parte delle comunità europee. 

SKILLS II  
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Ricordiamo che per supporto autogestito si intende un sistema 
volto ad organizzare l'aiuto di cui le persone hanno bisogno, in 
modo che la persona abbia il maggior controllo possibile. Mira 
quindi a migliorare la vita delle persone con bisogni di assistenza 
sociale dando loro la possibilità di essere partner alla pari nelle 
decisioni relative alla loro assistenza e sostegno.  
 
Per esempio: il SDS permette alle persone di scegliere come 
viene fornito il loro sostegno e dà loro il controllo che vogliono 
del loro budget individuale. 
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Purtroppo, con la pandemia COVID-19 alcune attività, tra cui 
quelle formative, e gli international meeting sono stati 
sospesi. Per poter proseguire almeno in parte l’iniziativa, il 
progetto è stato declinato proprio in relazione all’emergenza 
sanitaria, focalizzandosi sull’importanza rivestita dal supporto 
autogestito in situazioni come queste che abbiamo vissuto e 
stiamo vivendo.   
 
Infatti, come la pandemia ha messo ancora più in evidenza, il 
diritto delle persone con disabilità, in particolare intellettive e 
con disturbi del neurosviluppo, e delle loro famiglie di essere 
supportate al pari degli altri cittadini è stato decisamente 
negato. 
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Se invece ci fosse stato un reale e concreto sistema attivo di 
supporto autogestito, la situazione avrebbe potuto essere 
gestito in maniera diretta dalle persone con disabilità 
coadiuvate dalle loro famiglie. 
 
A sostegno di questo, e sempre nell’ambito del progetto,  
ci sono stati diversi webinar in cui si è anche parlato di come 
persone, famiglie e servizi stanno affrontando la crisi e di alcune 
delle questioni più ampie che proprio la crisi ha sollevato e sono 
stati portati all’attenzione dei partecipanti le esperienze positive 
delle famiglie che ad oggi hanno invece a disposizioni il sistema 
di supporto autogestito di cui sopra.  
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Considerate quindi le grandi e positive opportunità che il 
supporto autogestito può offrire, invitiamo tutti a seguire i 
nostri futuri aggiornamenti sul progetto e sulle sue possibilità di 
formazione e partecipazione. 
 
Tutte le informazioni su Skills II sono disponibili sul sito di Anffas 
Nazionale nella sezione dedicata «campagne e progetti» 
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Aggiornamenti last minute! 

La collaborazione tra Anffas ed Inclusion Europe è  ormai andata 
oltre la semplice partecipazione ai progetti.  
 
Possiamo dire che Inclusion Europe considera oggi Anffas come 
un partner a 360° e la prova è anche nella recente elezione – il 29 
giugno u.s., durante l’assemblea annuale di Inclusion Europe - 
come membro del suo Board della consigliera nazionale Maria 
Cristina Schiratti.  
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39 

 

Questo, dopo la realizzazione di Europe In Action del 2015, la 
conferenza annuale di Inclusion Europe, in Italia con il supporto 
di Anffas, è il segno tangibile della decisione di percorrere 
insieme ad Anffas un percorso importante per la costante 
tutela dei diritti delle persone con disabilità intellettive e delle 
loro famiglie. 
  
 


