FONDAZIONE NAZIONALE DOPO DI NOI ANFFAS
Attuazione Regionale Legge 112
Abstract - Obiettivi, Azioni e Strumenti per sostenere su ogni territorio l’applicazione
della legge
1. Il racconto e la condivisione delle esperienze.
Il primo strumento per promuovere il Dopo di Noi è il racconto delle esperienze che hanno anticipato e
precorso i contenuti della legge. Ciò per dare evidenza che si possono percorrere percorsi innovativi nel
sostenere le persone. Occorre allestire dei luoghi e dei setting appropriati dove le esperienze già realizzate
possano essere raccontate e divenire oggetto di condivisione e di confronto a beneficio dei genitori e degli
operatori Anffas; luoghi e setting che propongano momenti di conoscenza e che favoriscano la presa di
parola sia dei genitori che delle persone con disabilità per far emergere dubbi, preoccupazioni,
opportunità.
2. La conoscenza degli atti normativi:
2.1. La Legge 112, il DM 23 novembre 2016
2.2. Requisiti per l’accesso e modalità di accesso ai benefici della 112 stabiliti dalla norma
regionale
2.3. Misure ed interventi oggetto di finanziamento previsti dalla norma regionale
3. Principali Strumenti organizzativi
a) Organizzazione e costi del personale per ciascuna misura attivata o attivabile
b) Costi della gestione indiretta degli interventi
c) Economie di supporto da altre gestioni e collegamento delle iniziative con la rete dei servizi
d) Modalità di accordo e/o convenzionamento con ente pubblico
e) Modalità di accordo e di partnership per prevedere che i progetti di vita Anffas per il Dopo di Noi
siano sempre sostenuti ed accompagnati da un Ente a Marchio con comprovata esperienza
4. Cassetta degli attrezzi, Kit Anffas
Strumenti Anffas che possono aiutare e sostenere la promozione del Dopo di Noi.
Servizio Sociale:
 Valutazione Multidimensionale (Matrici Ecologiche Anffas)
 Progetto Individuale Art. 14 Legge 328 (Dossier Anffas sulle istanze per Progetto di Vita)
 Budget di Progetto (Progetto Anffas A Casa Mia)
 Case Manager (Progetto Anffas A Casa Mia)
Tutela Patrimoniale (Protocollo d’intesa Anffas Notariato e Guida del Consiglio Nazionale del Notariato):
 Quali sono le differenze tra il Trust, il vincolo di destinazione ed i fondi speciali
 Quali sono le modalità più opportune per destinare risorse ai fondi speciali
 Quali sono i vantaggi e le convenienze delle polizze assicurative
5. Un promotore referente territoriale, punto di riferimento per il Dopo di Noi
Promotore territoriale, preferibilmente un genitore, dovrà:
1. Impegnarsi in un percorso formativo specifico che gli consenta di acquisire gli strumenti essenziali e
le linee di indirizzo generali per l’attuazione dei punti 1,2,3,4,
2. Garantire, raccordandosi con la Fondazione e con i livelli Regionali e Locali, l’organizzazione di
eventi informativi e formativi a carattere territoriale che consentano di raggiungere, in primis, le

famiglie Anffas per informarle e formarle sui contenuti della legge e sulle misure regionali oggetto
di finanziamento
3. Garantire analoghi incontri di cui al precedente punto 2 rivolti anche a portatori di interesse esterni
alla rete Anffas (altre famiglie, altre associazioni, istituzioni…)
4. Avviare scambi di informazioni e di conoscenza con gli ordini provinciali dei Notai
5. Avviare su base territoriale relazioni e partnership con Enti gestori che presentino consolidata
esperienza nei servizi per il Dopo di Noi e la vita indipendente e la de-istituzionalizzazione
A tal fine il referente territoriale potrà essere supportato da personale tecnico a tale scopo incaricato dalla
Fondazione
6. Una Regia su base nazionale per Coordinare le attività di promozione del Dopo di Noi all’interno di un
piano di azione nazionale che si attua su ogni territorio
E’ necessario che le azioni dei punti 1,2,3,4,5, che costituiscono le linee guida per promuovere il Dopo di
Noi nei primi tre anni di finanziamento della legge, rientrino all’interno di un piano di azione nazionale
Anffas coordinato dalla Fondazione. All’interno del piano di azione Nazionale sarà possibile svolgere
un’azione di supporto on demand ed una di infrastrutturazione di un modello “Anffas Dopo di Noi”
6.1. Supporto Progettuale alle iniziative di realizzazione innovative
6.2. Aggregazione ed affiliazione delle buone prassi Anffas per strutturare un progetto di
Franchising Sociale “Anffas Dopo di Noi”

