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Questa agenda parla del “Durante e Dopo di Noi”
delle persone con disabilità.
Pensare al “Durante e Dopo di Noi” 
significa aiutare le persone con disabilità,
in particolare con disabilità intellettive, 
a decidere come vivere, dove vivere
e con chi vivere 
anche quando non avranno più accanto 
i loro genitori o familiari.

Infatti la Convenzione Onu 
dice che nessuna persona con disabilità 
può essere costretta, 
contro la propria volontà, 
ad adattarsi ad una sistemazione che non vuole.

Il Presidente nazionale di Anffas
Roberto Speziale,
spiega perché questo argomento è importante 
e perché Anffas ha deciso di dedicargli l’Agenda 2021.

Nell’agenda puoi trovare libri, video e testimonianze
su questo argomento. 

“Cosa sarà di nostro figlio/nostra figlia quando noi non ci saremo 
più?”: questa, come molti di voi sapranno benissimo, è la doman-
da che da sempre accompagna i genitori e i familiari delle persone 
con disabilità, in particolare con disabilità intellettive e disturbi del 
neurosviluppo, una domanda alla quale Anffas, sin dalla sua nascita, ha 
cercato di dare una risposta concreta, lavorando incessantemente affinché 
“lo Stato” aiutasse le famiglie a trovare adeguate risposte a questo ango-

Prefazione
Roberto Speziale – Presidente Nazionale Anffas 



sciante quesito. Impegno questo che ha portato le famiglie di Anffas, nel 
lontano 1984, a creare la “Fondazione Nazionale Dopo di Noi” che ha con-
sentito all’associazione di potersi prendere cura e carico delle persone con 
disabilità rimaste orfane o i cui genitori e familiari non erano più in grado di 
prendersene adeguatamente cura. Ma nonostante l’impegno di Anffas e di 
quella che oggi è divenuta Fondazione Nazionale Anffas Durante e Dopo di 
Noi* e nonostante le leggi che nel tempo sono state ottenute e che hanno 
consentito di dare pur minime e/o parziali risposte, ancor oggi molte fami-
glie continuano a convivere con l’angoscia di un futuro incerto ed oscuro 
senza avere la possibilità nel “durante noi” di poter pianificare un sereno 
“dopo di noi”. Allo stesso tempo, alle persone con disabilità, specie quelle 
con disabilità rare e complesse, viene ancora negato, in moltissimi casi, il 
diritto di poter scegliere dove, come e con chi vivere così come sancito dalla 
Convenzione Onu su Diritti delle Persone con Disabilità. Le soluzioni alter-
native alla residenzialità presso la propria abitazione di origine sono ancora 
troppo spesso improntate a soluzioni non idonee spesso istituzionalizzanti e 
segreganti o con forti connotazioni sanitarizzanti. Ma in questi lunghi anni 
Anffas e la Fondazione hanno saputo sperimentare e realizzare innovative 
soluzioni abitative tese a riprodurre, laddove la persona con disabilità per 
scelta o per necessità non potesse più continuare a vivere nell’originario 
nucleo familiare, la casa e la famiglia di origine. Sperimentazioni che sono 
state antesignane alla stessa Convenzione Onu e financo alla legge 112/2016 
che, in molte parti ha saputo trarre ispirazione proprio da queste positive 
esperienze già da tempo sperimentate in Anffas in molte parti d’Italia. Anffas 
ha quindi contribuito prima a costruire la legge 112/2016 ed il suo decreto 
attuativo e poi, una volta emanata la legge si è spesa sull’intero territorio 
nazionale in innumerevoli eventi per farla conoscere e correttamente ap-
plicare. Purtroppo, oggi dobbiamo dire con onestà che tranne rari e positivi 
casi, neppure questa legge è ancora riuscita a dare quelle risposte che tutti 
ci attendevamo. Le cause di questo fallimento sono molteplici e le Regioni, le 
aziende sanitare ed il territorio in genere in primis, non sempre hanno dimo-
strato di essere pronte a recepirne la portata innovativa anche in termini di 
discontinuità con quanto in precedenza era stato messo in atto in termini di 
strutture residenziali. Quindi possiamo oggi affermare che nel nostro paese 
disponiamo di una serie di leggi idonee a dare una buona risposta anche 
a questo fondamentale tema ma le stesse sono scarsamente conosciute 
ed applicate ai vari livelli. Tra queste particolare rilievo assume la legge 
112/2016 sul “Dopo di Noi, Durante Noi” che, come ben saprete, ha 
come finalità proprio quella di attivare e potenziare programmi di 
intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di 
supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento 
che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa 
familiare e di realizzare interventi innovativi di residenzialità per 
le persone con disabilità grave senza sostegno genitoriale. Un 
tema su cui, tra gli altri, Anffas ha chiesto una particolare attenzione in 
una recente mozione - elaborata ed approvata dall’Assemblea Nazionale 
Anffas svoltasi il 3 luglio scorso in modalità online - inviata al Premier 

* La Fondazione ha cambiato il suo nome nell’ottobre 2020



Conte, in cui si chiede proprio al Premier Conte di farsi garante in merito 
alla concreta ed omogena attuazione delle tante, tantissime leggi, troppo 
spesso in larga parte inapplicate, tra cui proprio la Legge 112/2016.

È, infatti, innegabile che, tranne rari casi, vi sono enormi ritardi 
nell’applicazione della legge, ritardi che comportano difficoltà da parte 
delle famiglie, delle persone con disabilità e delle associazioni per poter con-
cretamente godere dei suoi benefici e che, spesso, dissuadono addirittura le 
iniziative proprio di associazioni e famiglie per le troppe complicazioni buro-
cratiche frapposte dalle varie Amministrazioni preposte. Uno stato di cose 
che sta fortemente penalizzando le nostre persone e le nostre fa-
miglie e che è motivo di grande e ulteriore angoscia anche alla luce 
della terribile esperienza che abbiamo vissuto e che stiamo ancora 
vivendo e che ha dimostrato, ancora una volta, come sia assoluta-
mente necessario abbandonare definitivamente una logica di resi-
denzialità fatta di grandi numeri, di istituti e di luoghi segreganti in 
favore di soluzioni, che, come previsto dalla legge n. 112, vadano a 
riprodurre il più possibile la casa ed il contesto familiare di origine, 
garantendo ad ognuno il proprio diritto fondamentale di poter sce-
gliere, dove, come e con chi vivere, purché vegano garantiti ade-
guati sostegni e risorse proprio a partire da coloro che necessitano 
di soluzioni ad elevata ed elevatissima intensità.

Come Anffas siamo sempre stati e siamo perfettamente consapevoli che il 
percorso di transizione tra l’istituzionalizzazione e la vita inclusa nelle co-
munità è complesso e richiede che si sperimentino e si mettano in campo 
strumenti/competenze/professionalità e risorse nuove ed innovative solu-
zioni. In questo contesto il ruolo delle persone con disabilità e delle famiglie 
assume una valenza centrale e fondamentale nell’intero processo. Infatti il 
progetto individuale di vita ex art. 14 della legge 328/2000, senza il quale 
non è possibile dare concreta attuazione alla legge 112, prevede proprio 
che ad ispirare ed orientare il percorso di valutazione multidimensionale 
debbano essere preferenze, desideri ed aspettative delle stesse persone 
o di chi le sostiene nella presa di decisione laddove le stesse non fossero 
in grado, in tutto o in parte, di autorappresentarsi. Il faro di questo nuovo 
percorso rimane quanto previsto dall’art.19 della Convenzione ONU sui 
Diritti delle Persone con Disabilità, ratificata dall’Italia con L. 18/09, 
che riconosce appunto, quale diritto umano inviolabile, il diritto 
delle persone con disabilità ad essere incluse in maniera piena e 
partecipe in ogni contesto della società, scegliendo liberamente 
dove e con chi vivere senza subire alcuna imposizione in tal senso, 
e ricevendo tutti i supporti e sostegni necessari al fine di non esse-
re isolate e segregate e ciò anche nel caso in cui questa condizione 
si dovesse riscontrare nel luogo in cui queste persone normalmen-
te vivono.

Le stesse nuove generazioni di persone con disabilità intellettive 
e disturbi del neurosviluppo, che grazie anche ai percorsi tesi a 



dare loro maggiori competenze, abilità, autonomia e capacità di 
autodeterminazione ed autorappresentanza, stanno assumendo 
sempre più consapevolezza dei loro diritti e sono sempre più desi-
derose di quell’autonomia e quell’indipendenza che fino a qualche 
tempo fa sembravano impensabili e che invece ora, grazie a nume-
rose esperienze positive sul campo e tante sperimentazioni - tra le 
quali citiamo anche il progetto “Liberi di scegliere… dove e con chi 
vivere”, in avanzata fase di attuazione da parte di Anffas Nazionale 
– sono divenute una realtà e vi sono sempre più percorsi struttu-
rati che consentono di disporre di una serie di soluzioni concrete 
ed innovative. 

Inoltre, contrariamente ad un passato in cui le famiglie iniziavano a pen-
sare al Dopo di Noi in avanzata età dei genitori, oggi abbiamo riscon-
trato - nel corso di momenti di confronto organizzati anche in questi mesi 
di lockdown dovuto all’emergenza Coronavirus in modalità on line da parte 
della nostra Fondazione Nazionale Anffas Durante e Dopo di Noi - un par-
ticolare interesse al tema anche da parte di genitori con figli con 
disabilità giovani, molto interessati ad avviare percorsi precoci di 
potenziamento delle autonomie e di distacco progressivo dalla fa-
miglia in modo da pianificare nel “Durante Noi” un sereno “Dopo di 
Noi” e rendere i propri figli il più autonomi e indipendenti possibile 
o comunque, assicurare loro, attraverso il progetto individuale di 
cui all’art. 14 della legge 328/2000 tutti i necessari sostegni per 
poter godere della migliore qualità di vita anche quando i genito-
ri non ci saranno più, o non saranno più in grado di prendersene 
cura, magari essendo essi stessi bisognosi di assistenza e senza 
dover necessariamente gravare su altri familiari (per esempio fra-
telli o sorelle).

Insieme alle norme servono però altri fattori. Divengono così fonda-
mentali la definizione di un progetto di vita, la definizione di un 
budget di progetto, l’individuazione di una figura, specificatamen-
te formata, responsabile del caso (il cosiddetto “Case Manager”), 
l’attivazione di percorsi di emancipazione progressiva dalla fa-
miglia di origine e il sostegno per l’acquisizione di una maggiore 
consapevolezza da parte degli stessi familiari, l’individuazione di 
percorsi virtuosi di de-istituzionalizzazione e la sperimentazione 
di soluzioni alloggiative innovative, l’individuazione di innovativi 
strumenti che possano integrarsi efficacemente, in ottica siner-
gica nel sistema esistente ed in modo sussidiario rispetto all’ente 
pubblico e in interazione con il contesto e con il territorio. 

Anffas sta rispondendo a tali questioni ancora una volta, come 
sua abitudine da ormai oltre 60 anni, in modo molto concreto. 
Dopo Matrici Ecologiche e dei Sostegni1, sia nella prima versione che 

1 Iniziativa che ha consentito di avere uno strumento interattivo in grado di orien-
tare logicamente e documentare, secondo un approccio evidence-based, il piano 



declinata sulla L.112/2016, e dopo “Capacity: la legge è eguale 
per tutti” 2, di recente, infatti, Anffas Nazionale ha avviato – e men-
tre scriviamo queste pagine sta attualmente sperimentando - il nuovo 
progetto precedentemente menzionato, “Liberi di scegliere… dove e 
con chi vivere” che ha come obiettivo principale proprio quello di met-
tere in campo iniziative atte a fornire alle persone con disabilità 
ed ai loro familiari accoglienza, supporto, formazione ed informa-
zione per la concreta attuazione della legge 112/16, anche attra-
verso la sperimentazione di consolidati percorsi di autonomia e 
vita indipendente, tali da consentire un progressivo distacco, non 
in condizioni emergenziali, dalla famiglia di origine.

In questa agenda quindi, ancora una volta, trattiamo un argomento centrale 
per la vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie, dando spazio alle 
loro testimonianze ma anche a quelle degli operatori, raccogliendo oltre 
alle buone prassi ed ai progetti più avanzati ed innovativi posti in 
essere in attuazione della legge 112/2016, anche i contributi, i pun-
ti di vista, i dubbi, le domande, le esperienze, le angosce delle fami-
glie, con un particolare “focus” sulle famiglie al cui interno vi sono 
persone con disabilità più giovani che stanno attualmente vivendo 
il “Durante Noi”. 

Anche per il 2021, quindi, l’Agenda Anffas vuole proporsi come occasione in 
più per riflettere sul tema, attraverso la letteratura, le esperienze, le voci dei 
diretti protagonisti diffondendo consapevolezza, conoscenza, buone pratiche 
e risorse. Vogliamo fornire la spinta necessaria a realizzare un cambiamento 
nella nostra società, ma anche, a beneficio di professionisti, esperti, docenti, 
decisori politici e dell’intera Comunità, partendo come sempre dalle persone 
con disabilità e dalle loro famiglie che sono il fulcro del nostro pensare ed 
agire.

Auspicando tutto quanto sopra possa divenire una concreta realtà per tutti 
noi e niente di quanto abbiamo visto nel 2020 possa mai ripetersi, vi auguro 
un 2021 ricco di serenità, salute, soddisfazioni e soprattutto di pari diritti e 
pari opportunità. 

individualizzato dei sostegni ed il progetto individuale di vita previsto dall’art. 14 
della L. 328/00 nella prospettiva del rispetto dei diritti umani e del miglioramento 
della Qualità della Vita per le persone con disabilità, in particolare intellettive e 
con disturbi del neurosviluppo
2 Progetto volto a sperimentare modelli innovativi di sostegno al processo deci-
sionale per le persone con disabilità intellettive e del neurosviluppo (come pre-
visto dall’art. 12 della CRPD, eguale riconoscimento dinanzi alla legge) al fine di 
promuovere la loro piena inclusione sociale e la partecipazione alla cittadinanza 
attiva e strettamente collegato alla possibilità di avere una vita autonoma ed 
indipendente.



La Fondazione Nazionale Anffas Durante e 
Dopo di Noi: dal 1984 il futuro dei nostri cari 
con disabilità è al centro dei nostri pensieri

Emilio Rota – presidente della Fondazione Nazionale 
Anffas Durante e Dopo di Noi

In queste pagine, Emilio Rota, 
il presidente della Fondazione Nazionale Anffas Durante e 
Dopo di Noi
parla della Fondazione, 
spiega cosa è e che cosa fa.
La Fondazione nasce nel 1984
per aiutare le persone con disabilità intellettive
ad avere un futuro sereno
anche quando i loro genitori o familiari
non ci saranno più o non potranno più aiutarli.

La Fondazione Nazionale Dopo di Noi Anffas, nata nel 1984 dalle famiglie 
Anffas per pensare al “Dopo di Noi” delle persone con disabilità, si trasforma, 
all’esito della Riforma degli Enti di Terzo settore, in Ente Filantropico, assu-
mendo la nuova denominazione di Fondazione Nazionale Anffas Duran-
te e Dopo di Noi. Si vanno così a consolidare le finalità civiche, solida-
ristiche e di utilità sociale svolte senza scopo di lucro, a sostegno di 
iniziative, strutture e servizi per persone con disabilità orfane e con 
genitori che non siano più in grado di garantire adeguato supporto, 
trovandosi essi stessi in condizione di fragilità. 

L’esigenza di provvedere alle istanze dei bisogni sempre più conclamati da 
parte del nostro mondo, ha finito con l’impattare in modo significativo sulle 
risposte di carattere giuridico-organizzativo ed istituzionale: la necessità, se 
non l’opportunità, di costruire percorsi di intervento che vedano la 
collaborazione tra le diverse istituzioni e gli organismi del Terzo 
settore, in un’ottica di co-progettazione. Per queste azioni sinergiche 
occorre mettere in campo progettualità e disponibilità patrimoniali mirate. 

Esplorando i diversi possibili target filantropici, la Fondazione intende co-
stituire un Fondo per il Durante e Dopo di Noi, per garantire un fu-
turo sereno ai nostri figli, futuro del quale la Fondazione si rende 
amministratore e garante. La Legge 112/2016, che sta uscendo dalla 



sua fase pionieristica, è lo strumento attraverso il quale possiamo realizzare 
questo futuro ma non sempre le disponibilità patrimoniali sono alla portata di 
tutte le famiglie, così come la tutela e la corretta amministrazione dei propri 
averi. 

Occorre creare un fondo, avente caratteristiche mutualistiche, per il Durante 
e Dopo di Noi: questo è l’obiettivo intrinseco della Fondazione che, 
nel perseguimento delle proprie finalità farà riferimento ad Anffas 
ed alla sua rete associativa articolata territorialmente. Significa ac-
quisire patrimoni mobiliari ed immobiliari affinché queste risorse economi-
che disponibili possano venire utilizzate nella realizzazione e sostegno degli 
interventi della Legge 112/2016. La Fondazione potrà agire da finanziatore 
e garante, sostenendo il percorso di attuazione nell’esclusivo benes-
sere della persona con disabilità. 

Da sempre sollecitiamo le famiglie a mettere a disposizione la loro azione, 
una casa per la realizzazione di una convivenza abitativa che possa dare 
continuità al progetto di vita del loro figlio con altri amici. Spesso però anche 
le migliori intenzioni si sgretolano, nella costruzione dei desiderata, di fronte 
alle difficoltà organizzative e burocratiche: per questo la Fondazione può 
agire da garante nella gestione del patrimonio affidato, consegnan-
do la realizzazione del percorso del progetto di vita ad un soggetto 
competente. Esistono strumenti di protezione patrimoniale che, grazie alla  
Legge 112/2016, beneficiano di agevolazioni fiscali quali la stipula di polizze 
di vita, istituzione di trust, vincoli di destinazione art.2645 ter C.C., costitu-
zione di fondi speciali attraverso contratti di affidamento fiduciario, ma anche 
altri quali la sostituzione fedecommissaria art.692 C.C., sui quali occorre 
entrare in una specificità personalizzata a seconda delle situazioni; strumenti  
quindi da valutare caso per caso.

L’obiettivo della nostra Fondazione – anche con il passare del tem-
po, delle leggi, degli strumenti e delle politiche – rimane immutato: 
assicurare un futuro sereno ai nostri figli e ai nostri cari con disa-
bilità, in particolare intellettive e con disturbi del neurosviluppo, 
anche quando noi non avremo più le forze per farlo, anche quando 
non ci saremo più. Dal 1984 l’amore e la dedizione sono rimasti im-
mutati e continueremo ad andare avanti con lo stesso spirito delle 
famiglie che hanno fatto nascere Anffas e la sua Fondazione. 



Vivere per loro, anche in futuro

Un lascito alla Fondazione Nazionale Anffas Durante e Dopo di Noi è il 
modo in cui garantire un futuro non solo ai tuoi cari, ma anche ai tuoi 
valori.
Disporre un lascito solidale è un atto libero e semplice, un atto di consapevolezza 
e di generosità che nulla toglie ai tuoi eredi e arricchisce il tuo testamento degli 
ideali in cui hai sempre creduto, come la solidarietà e il senso di eguaglianza. 
Il testamento è l’unico modo per avere la certezza che la tua volontà di dare un 
futuro alla missione di aiuto concreto verso le persone con disabilità, orfane o con 
genitori che non siano più in grado di garantire loro un supporto, continui anche 
in futuro. 
La Fondazione Nazionale Anffas Durante e Dopo di Noi ha costituito un Fondo 
per il Durante e Dopo di Noi rendendosi garante ed amministratore al 
fine di realizzare e sostenere ogni intervento atto a donare un futuro 
sereno ai nostri figli. 

Cosa puoi lasciare

• UNA SOMMA DI DENARO
• UN OGGETTO PREZIOSO come un quadro, un’opera d’arte o un gioiello 

(bene mobile)
• UN APPARTAMENTO (bene immobile)
• TUTTO IL TUO PATRIMONIO

Un’altra forma di sostegno: la Polizza Vita. L’importo che verrà maturato 
con il decesso dell’intestatario della polizza andrà a beneficio di chiunque è in-
dicato all’atto della stipula, e non è parte del patrimonio ereditario. L’indicazio-
ne del beneficiario nella polizza può essere cambiata in qualunque momento.

La “Legittima”. L’ordinamento 
italiano prevede che i diritti del-
la tua famiglia e dei tuoi eredi 
diretti (coniuge, ascendenti e 
discendenti in linea retta) siano 
sempre tutelati. Per legge infatti 
la parte maggiore del tuo patri-
monio è sempre riservata e a 
loro garantita dalla quota legit-
tima.

La “Quota disponibile”. Nel 
testamento, però, puoi scegliere 
di destinare una parte dei tuoi 
beni al futuro di chi rispecchia i 
tuoi valori. La tua scelta di fare 
un lascito testamentario solida-
le, infatti, ha uno spazio libero 
che ovviamente non lede gli in-
teressi legittimi dei tuoi familiari. 
Si chiama quota disponibile.

Per avere maggiori informazioni in 
modo diretto e riservato contatta la 
Fondazione Nazionale Anffas Durante e 
Dopo di Noi

Tel. 06/3611524 – 06/3212391; 

Fax: 06/3212383; 

fondazionedopodinoi@anffas.net

mailto:fondazionedopodinoi%40anffas.net?subject=


Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità 
Articolo 19
Vita indipendente ed inclusione nella società

Gli Stati Parti alla presente Convenzione riconoscono il diritto di tutte le per-
sone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle 
altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il 
pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro 
piena integrazione e partecipazione nella società, anche assicurando che:

(a) le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su 
base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove 
e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare 
sistemazione;

(b) le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di ser-
vizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, 
compresa l’assistenza personale necessaria per consentire loro di 
vivere nella società e di inserirvisi e impedire che siano isolate o 
vittime di segregazione;

(c) i servizi e le strutture sociali destinate a tutta la popolazione siano 
messe a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, delle per-
sone con disabilità e siano adattate ai loro bisogni.

In questa pagina 
c’è scritto l’articolo 19 della Convenzione ONU 
sui Diritti delle Persone con Disabilità.

Questo articolo parla del diritto alla vita indipendente
delle persone con disabilità.

Dice, cioè, che le persone con disabilità 
hanno il diritto di decidere, 
con i giusti aiuti, 
dove e con chi vivere
e che non devono essere obbligate 
a vivere in posti e con persone 
che a loro non piacciono. 

L’articolo 19 dice anche che le persone con disabilità
hanno diritto a ricevere i giusti sostegni 
per poter vivere in maniera indipendente
alla pari delle altre persone
nella società.



Legge 112/2016: a che punto siamo arrivati?*

La seconda Relazione alle Camere sullo stato di attuazione della 
legge 22 giugno 2016 n. 112 (prevista dall’art. 8 della legge) - In 
attesa che nel 2021 sia pubblicata la terza relazione al Parlamento 
sullo stato di attuazione della legge che soprattutto dia una ricogni-
zione su un più ampio novero di regioni e rispetto anche alle annua-
lità successive rispetto al primissimo anno di rodaggio sui territori.

In data 2 gennaio 2020 è arrivata alla Camera dei Deputati la seconda rela-
zione dopo che la prima era stata resa pubblica in data 30 novembre 2017. 
Di fatto, però la relazione di gennaio costituisce la prima vera ricognizione 
dell’impatto che la legge ha avuto nel suo primo periodo di attuazione (fino 
al 31.12.2018 o in alcuni casi fino ai primi mesi del 2019), visto che la prece-
dente relazione aveva solo ricostruito gli indirizzi che le Regioni si erano dati 
per far partire sui territori la legge. Occorre partire da tale ricognizione per 
evidenziare quelle che sono state alcune difficoltà nell’attuazione sui territori 
per verificare quali migliori meccanismi si possono utilizzare in futuro ovvero 
i punti di innovatività emersi che conviene modellizzare e valorizzare.
Alcuni primi dati rilevanti…

• La relazione si basa più che altro sulle 12 Regioni che hanno fornito dati 
strutturati (Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, 
Emilia Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Campania e Cala-
bria) dove vivono poco più di 41 milioni di persone. 

• Persone che risultano beneficiarie almeno a seguito delle prime due an-
nualità di finanziamento di interventi con risorse a valere sul Fondo ex 
lege n. 112/2016: 5879 (con una media di quasi 1 ogni 7.000 abitanti 
nelle Regioni sopra dette). 

• I dati risultano in linea col monitoraggio che Anffas nel corso degli anni 

In queste pagine 
viene spiegato se la legge 112 del 2016, 
viene rispettata o no.

La legge 112 del 2016 parla del Dopo di Noi
riferito alle persone con disabilità
e quali cose possono essere fatte 
per permettere alle persone con disabilità
di vivere con i giusti sostegni.

* Testo tratto dalla relazione dell’avv. Gianfranco de Robertis, consulente legale Anffas Nazio-
nale, nel corso dell’evento di presentazione del progetto “Liberi di scegliere... dove e con 
chi vivere” del febbraio 2020.



ha svolto (per es. si sapeva che in Molise fosse stato finanziato solo un 
progetto per un percorso ex lege n. 112/2016), anche nelle Regioni non 
censite nella Relazione (per es., si sapeva che in Puglia vi erano state 
solo 52 istanze che al momento hanno visto realizzati solo 9 progetti 
individuali), attraverso il costante presidio dei territori, la partecipazione 
ai tavoli di concertazione delle programmazioni regionali e distrettuali o 
lo scambio di informazioni con le reti cui la stessa aderisce.

• I criteri di priorità perché nei progetti individuali potesse prevedersi l’ac-
cesso (per specifiche misure) alle risorse del Fondo ex lege n. 112/16 non 
sono stati praticamente necessari (le risorse utilizzate, per oltre il 38% 
dei casi, hanno riguardato persone aventi i requisiti di legge, ma non le 
situazioni più critiche previste dal D.M. 26.11.2016).

Criteri di priorità

Abruzzo Gli Enti di Ambito distrettuale hanno ricevuto un elevato 
numero di istanze; notevoli ritardi sono stati registrati 
nella definizione dei progetti personalizzati, da realizzar-
si nell’ambito delle Unità di Valutazione Multidimensio-
nale (111 progetti definiti in due anni).

Calabria È emerso che la quasi totalità degli operatori degli uffici 
di piano non conoscono i mezzi e gli strumenti per redi-
gere i progetti personalizzati partendo dal soggetto. La 
tendenza è quella di partire dall’offerta per poi fare inca-
nalare la domanda. Questo percorso è stato fallimentare 
da tutti i punti di vista.

Campania È previsto che l’Ambito territoriale istruisca ed approvi, 
ammettendo al finanziamento, il progetto Dopo di Noi 
presentato dalla persona con disabilità.

Puglia Le istanze pervenute sono n.52, di cui n.9 non esami-
nabili, n.34 in istruttoria di Ambito e soli 9 hanno dato 
vita a dei progetti finanziati ed avviati (secondo il docu-
mento presentato dalla Regione al Tavolo regionale sulla 
disabilità a dicembre 2019).



Sardegna È in corso di avvio il processo formativo degli operatori 
sanitari e sociali all’uso degli strumenti di valutazione 
bio-psico-sociali in coerenza con l’ICF, presupposto per 
la valutazione delle persone da inserire nel programma 
degli interventi di cui alla Legge 112/2016.

Lazio Tranne alcuni singoli progetti avviati, specie nella zona 
del viterbese, non si hanno notizie per il restante terri-
torio laziale. Le strutture di Anffas segnalano che per la 
Provincia di Roma in tutto il territorio che va da Fiuggi 
al confine con l’Abruzzo sono state effettuate solo 8 do-
mande con 7 progetti (afferenti a famiglie Anffas) già 
definiti, ma non attivati. Su Roma abbiamo avute deci-
ne di segnalazioni di progetti fermi a livello istruttorio. 
Idem per la provincia di Frosinone.

Emilia-Romagna Nella programmazione regionale la Regione ha ben de-
clinato il carattere innovativo dei progetti individuali 
(nelle sue varie componenti della libertà di scelta della 
persona con disabilità, degli obiettivi per il miglioramen-
to della qualità di vita e del budget di progetto), ma 
poi, di fatto, ha indicato nel PIVEC (DGR 1230/08) come 
modello da seguire (che sappiamo comprende più che 
altro “un pacchetto di servizi personalizzato”; “l’eroga-
zione delle prestazioni e/o l’invio a soggetti erogatori 
delle prestazioni”.

Intanto in Sicilia…
Si è scelto di partire dall’elaborazione di Piani distrettuali onde capire come 
garantire sui territori i percorsi ex lege 112; in alcuni casi nei Distretti si è 
partiti da una costruzione teorica dei bisogni del territorio (lavorando come 
per un piano di zona) e in altri casi dopo aver emanato un avviso pubblico 
per la presentazione di istanze di progetti individuali da parte dei potenziali 
beneficiari e una rilevazione di quanto quindi fosse necessario attivare sui 
territori. Purtroppo, i Piani Distrettuali (propedeutici alla concreta attivazio-
ne della L. 112) sul finire del 2018 non erano ancora pronti, tanto che Anci 
Sicilia ed Anffas (come risulta anche dalla Relazione al Parlamento) hanno 
predisposto due intere giornate formative e di confronto con i distretti, le Asp 
ed i Comuni, in cui si è rilevato che: 
 - non si aveva la capacità di costruire progetti individuali, che non fossero 

solo elenchi di mere prestazioni; 
 - non si aveva la capacità di valorizzare gli apporti della famiglia e delle 

organizzazioni del Terzo settore e di tipo familiare all’interno della costru-
zione del “budget di progetto“ per ciascuna persona; 

 - il “budget di progetto” veniva di fatto costruito solo come divisione pro 
quota del budget di distretto.

Le sentenze gemelle del Tar Catania nn. 2782-2783 del 2019

A fine novembre 2019 sono stati annullati due progetti individuali non 
in linea con la legge n. 112 ed il decreto attuativo, che il G.A. ha ritenu-
to così generici da non permettere una concreta operatività anche ai 
fini dell’attivazione delle risorse del Fondo 112 dell’imputazione.



Mancava la ricognizione dei desideri, aspettative e necessità della persona, alla 
quale non era stata neppure garantita idonea partecipazione alla costruzione del 
progetto; mancava una chiara predeterminazione degli obiettivi da traguardare 
e quindi degli assi di lavoro; mancava la chiara indicazione di quale/i misura/e 
attivare per il “Durante Noi, Dopo di Noi” e la costruzione di un idoneo budget.

Misure previste nei progetti individuali
• Nella larga maggioranza dei casi i progetti prevedono un percorso pro-

grammato di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origi-
ne (Misura A), con dati non rilevanti (quasi 300 casi) rispetto alla deisti-
tuzionalizzazione (altro asse della Misura A).

• Gli interventi di supporto alla domiciliarità in alcuni casi sono predominan-
ti (Liguria, 80%) se non esclusivi (Marche e Molise), soprattutto dove vi 
erano Enti Gestori con esperienze consolidate in residenzialità tradizionali. 

• I programmi di accrescimento della consapevolezza e sviluppo di auto-
nomie (Misura C) in alcune Regioni sono relativamente poco diffusi (nelle 
Marche e in Liguria assenti, in Abruzzo trascurabili, in Campania meno 
del 10%, nel Veneto poco più). La percentuale media tra le 12 Regioni 
rilevate sale solo grazie al fatto che in 4 Regioni si è inteso strutturare 
dei percorsi di sviluppo della persona con gli Enti Gestori già affidatari 
di servizi, che hanno assorbito anche più della metà dei beneficiari totali 
di quelle Regioni (Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna, appena sotto 
Toscana e Piemonte con più del 40%).

Il sistema deve ancora rodare una modalità di lavoro incentra-
ta sullo sviluppo e sulla partecipazione alla società delle persone 
con disabilità, oggi ancorato all’idea di “Dopo di Noi” come mera 
soluzione alloggiativa e soprattutto una modalità di costruzione 
degli interventi con la co-progettazione partendo dai bisogni di 
sostegno emersi dai singoli progetti individuali.

Una delle assolute novità della legge è quello di consentire alle persone con 
disabilità di rimanere nelle loro civili abitazioni (continuando il loro percorso 
di vita e le relazioni nei contesti di sempre) consentendo su tali immobili 
di attivare, con altri, esperienze di co-housing, di convivenza assistita o di 
soluzioni alloggiative temporanee per ambientarsi al distacco dalla famiglia 
di origine, mettendo al servizio di tale progettualità il proprio immobile. Tale 
disponibilità dà priorità assoluta nell’accesso ai percorsi ex lege 112. Nel-
la Relazione al Parlamento si dice che solo il 2% dei beneficiari ex lege n. 
112/2016 ha messo in campo tale disponibilità (circa 70 casi, di cui quasi un 
terzo in Emilia Romagna). Il dato però va considerato rispetto alle Regioni 
che hanno dato una restituzione completa dei dati, laddove per esempio nel 
Lazio vi sono 23 immobili che al momento risultano messi a disposizione 
(D.D. G06391 del 13.05.2019).

Scarso ricorso alle agevolazioni fiscali previste per assicurazioni 
e negozi giuridici volti a destinare un patrimonio per il “Durante, 
Dopo di Noi”

Agevolazione Anno di imposta 
2016

Anno di imposta 
2017

Anno di imposta 
2018

Detraibilità delle 
spese per polizze 
assicurative

€ 518.000 € 461.600

prosegue nella pagina seguente



Detrazione imposte 
donazioni

€ 194.000*

Imposte di registro, 
ipotecaria catastale 
e bollo nel caso di 
trasferimento ai trust

€318.000*

Deducibilità IRPEF su 
donazioni e trust

€ 237.000 € 403.500

Deducibilità IRES su 
donazioni e trust

€ 191.000

Quali i punti innovativi da valorizzare?
• La sempre maggiore consapevolezza specie da parte delle famiglie delle 

persone con disabilità che occorre battersi per un “progetto di vita”.
• Il proliferare di incontri, dibattiti e convegni sull’autodeterminazione del-

le persone con disabilità intellettiva e del neurosviluppo, anche con alta 
intensità di sostegni, e sul riconoscimento dei loro desideri, aspettative e 
preferenze, rispetto anche ai propri genitori.

• L’aver pensato in maniera mirata a percorsi di accrescimento della con-
sapevolezza, anche con riferimento ad attività di tirocinio formativo o 
di inserimento lavorativo (anche se spesso senza chiare indicazioni dei 
supporti e percorsi da attivare per assicurare ciò).

• L’aver indotto gli Ambiti Locali ed i Distretti delle Asl ad iniziare a dialoga-
re tra loro per garantire quanto meno una valutazione multidimensionale 
che rispondesse ai criteri minimi di cui al DM 26.11.2016.

• L’aver indotto le Regioni prima e gli Ambiti poi a ripensare la programma-
zione degli interventi di carattere generale e soprattutto l’utilizzo delle 
risorse economiche anche in forma combinata tra loro, per non conti-
nuare ad avere interventi pensati in base alle sole linee di finanziamento 
(mentre nei singoli progetti individuali il budget di progetto ha stentato 
ad affermarsi).

Vita indipendente vs istituzionalizzazione: quale 
situazione in Europa?

Secondo il recente Rapporto sulla transizione dall’assistenza ne-
gli istituti ai servizi basati sulla comunità nei 27** Stati membri 
dell’UE1  (Report on the Transition from Institutional Care to Community-Ba-
sed Services in 27 EU Member States) dello European Expert Group on 
the Transition from Institutional to Community-based Care (EEG - a 
cui Inclusion Europe aderisce), la situazione relativa alla questione istituzio-
nalizzazione è ancora seria e non risolta. Il report infatti evidenzia che:
• vi sono ancora almeno 1.438.696 persone che vivono in istituti;
• il numero di persone negli istituti non sembra essere cambiato 

sostanzialmente negli ultimi 10 anni;
• il numero di bambini in assistenza residenziale è leggermente diminuito, 

con loro che si sono trasferiti per vivere con le loro famiglie, sono stati af-
fidati, adottati o hanno raggiunto la maggiore età e quindi hanno lasciato 

1 Report on the Transition From Institutional Care To Community-Based Services in 27 EU Member 
States, di Jan Šiška and Julie Beadle-Brown, 2020. Disponibile a questo link

https://deinstitutionalisationdotcom.files.wordpress.com/2020/05/eeg-di-report-2020-1.pdf


l’assistenza residenziale;
• in tutti i 27 paesi dell’UE, le persone vivono in strutture residenziali, di 

cui solo un piccolo numero è principalmente su piccola scala e basato 
sulla comunità, ad esempio disperso tra gli alloggi ordinari della comu-
nità generale. I servizi residenziali su piccola scala rappresentano 
ancora una minoranza delle strutture di assistenza nella maggior 
parte dei 27 paesi dell’UE;

• in alcuni paesi le persone sono rimaste in carcere e negli ospedali 
più del necessario a causa della mancanza di alloggi nella comu-
nità mentre in altri l’assistenza negli istituti era la forma princi-
pale di assistenza ai bambini senza cure parentali;

• in molti paesi, e in particolare quelli che hanno avviato il processo di dei-
stituzionalizzazione qualche tempo fa, è molto probabile che le persone 
con disabilità intellettive e le persone con esigenze di supporto com-
plesse vivano ancora in contesti istituzionalizzanti.

Sulla base di questi risultati, il Rapporto evidenzia inoltre le principali preoccu-
pazioni e le potenziali soluzioni emerse dalla sua analisi, tra cui ad esempio:

• L’importanza del supporto centrato sulla persona e individualizzato per 
tutti, comprese le persone con esigenze di supporto complesse, è l’unico 
modo per garantire la piena inclusione e partecipazione nella comunità. 
Il modo in cui vengono fornite le cure, la qualità del sostegno e i loro ri-
sultati in termini di qualità della vita sono indicatori chiave.

• Sebbene la deistituzionalizzazione riguardi anche l’attuazione dell’artico-
lo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con di-
sabilità, sono disponibili pochissime informazioni sulle esperienze vissute 
delle persone in termini di scelta e controllo, inclusione e partecipazione. 
Comprendere l’impatto delle politiche sulla vita delle persone dovrebbe 
essere un obiettivo chiave. Definizioni chiare, terminologia condivisa e 
ricerca indipendente sono elementi fondamentali per raggiungere questo 
obiettivo.

• Molte delle cosiddette strutture di assistenza residenziale “su piccola 
scala” continuano ad accogliere grandi gruppi di persone, rendendo piut-
tosto difficile l’attenzione individualizzata e l’inclusione nella comunità 
e, quindi, perpetuando una cultura segregante, invece di promuovere 
alternative basate sulla comunità.

• La responsabilità è un problema. In molti dei paesi in cui la deistituzio-
nalizzazione è una delle aree prioritarie dell’UE, la transizione rischia di 
essere percepita come un “progetto finanziato dall’UE”, priva di soste-
nibilità a lungo termine e di aumento dei risultati oltre i finanziamenti 
dell’UE. Inoltre, vi è un diffuso trasferimento di responsabilità dal livello 
nazionale a quello locale, non sempre accompagnato da finanziamenti, 
con potenziali problematiche in termini di coordinamento, coerenza e 
competenza dei servizi.

** Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Cechia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germa-
nia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, 
Portogallo, Romania, Slovacchia , Slovenia, Spagna e Svezia.



• La leadership nazionale è essenziale per apportare cambiamenti diffusi 
con un coordinamento multilivello e intersettoriale. Le strategie nazionali 
sulla deistituzionalizzazione devono comprendere finanziamenti adegua-
ti, attuazione concreta e meccanismi di monitoraggio.

“Liberi di scegliere… dove e con chi vivere”: un 
progetto per un nuovo futuro!

Una chiave con un portachiavi a forma di casa: quale logo migliore per “Li-
beri di scegliere… dove e con chi vivere”? Un progetto - realizzato con 
il finanziamento concesso dal Ministero del lavoro e politiche sociali per l’an-
nualità 2018 a valere sul Fondo per il finanziamento di progetti e attività di 
interesse generale nel terzo settore di cui all’art.72 del decreto legislativo 
n.117/2017 - che guarda al futuro perché è proprio quello che aspira a co-
struire: un futuro nuovo, inclusivo e che, cosa più importante, si può 
costruire partendo dal presente, passo dopo passo, accompagnan-
do non solo le persone con disabilità, in particolare intellettive e 
con disturbi del neurosviluppo, ma anche i loro genitori e familiari, 
già dal “Durante Noi” verso un “Dopo di Noi” sereno e sicuro. 

Il progetto – la cui formazione con le relative esercitazioni e supervisioni è 
partita, in modalità online causa Covid-19, nel settembre 2020 con il coinvol-
gimento di oltre 130 persone e che terminerà a febbraio 2021 – nasce infatti 
in un contesto che vede circa 3,2 milioni di persone con disabilità, di cui 
2.500.000 anziane (dati Istat 2012/2013), circa 1milione e 800mila 
considerate come persone con disabilità gravi, un segmento signi-
ficativo di persone con elevate necessità di sostegno che non può 
contare su alcun aiuto né di familiari conviventi né di altri familiari, 
una stima di 12.600 persone con disabilità con elevata necessità di 
sostegno che perderanno entro il 2021 tutti i familiari di riferimento 
e la presenza di una persona con disabilità intellettive/del neuro-
sviluppo come una delle principali cause di impoverimento all’inter-
no di un nucleo familiare. 

L’obiettivo di questa nuova attività progettuale di Anffas è quindi quello di 
realizzare iniziative volte a fornire alle persone con disabilità ed 
ai loro familiari accoglienza, supporto, formazione ed informazione 
per la concreta attuazione della Legge 112/16, anche attraverso la 
sperimentazione di consolidati percorsi di autonomia e vita indi-
pendente tali da consentire un progressivo distacco, non in condi-
zioni emergenziali, dalla famiglia di origine e si vuole anche contribuire 
al potenziamento della rete di infrastrutturazione sociale coinvolgendo sog-
getti pubblici ed Enti del Terzo Settore, anche attraverso l’implementazione 
della co-programmazione e co-progettazione. 

Nello specifico, il progetto vuole:

• sperimentare forme congiunte di organizzazione e funzionamento dei 
punti unici di accesso (PUA) per il progetto di vita di cui all’art. 14 L. 
n.328/00;

• sperimentare la costituzione di sportelli per la progettazione individua-



lizzata per il concreto accesso alle misure previste dalla Legge 112/16;

• coinvolgere persone con disabilità, famiglie in un percorso di empower-
ment e partecipazione attiva ai vari momenti della valutazione multidi-
mensionale, della progettazione individualizzata e di implementazione 
dei diversi sostegni ed interventi unitamente ad operatori del settore 
pubblico e privato;

• formare i componenti delle Unità di Valutazione Multimediale sull’utilizzo 
di sistemi avanzati e validati scientificamente in grado di realizzare la 
valutazione multidimensionale dei bisogni e degli esiti rispetto ai vari e 
diversi domini della Qualità di Vita; 

• sperimentare forme integrate di costruzione-gestione del budget di pro-
getto con connessa implementazione del case manager. 

Tra i risultati attesi vi sono:

• almeno 350 progetti individualizzati redatti ai sensi e per gli effetti 
dell’art.14 Legge 328/00, nonché Legge 112/16 contenenti altrettanti bu-
dget di progetto;

• almeno 350 persone titolari del progetto individuale ai sensi della legge 
112/16 e almeno 700 familiari coinvolti e formati;

• almeno 35 sportelli per la progettazione individualizzata e la vita indipen-
dente attivati e sperimentati con almeno 200 professionisti/operatori/
tecnici componenti delle équipe multidisciplinari, tra cui almeno 35 case 
manager;

• schemi di accordi di collaborazione tra gli sportelli per la progettazione 
individualizzata e la vita indipendente ed i servizi pubblici del territorio

• un big-data con la raccolta di tutti i dati relativi ai singoli progetti rea-
lizzati oltre ai cosiddetti destinatari indiretti sensibilizzati ed informati 
(stima di 5000);

• una raccolta sistematica nazionale che raccolga tutto ciò che riguarda 
la legge 112: buone pratiche, pratiche promettenti; percorsi di eman-
cipazione, autonomia e vita indipendente housing sociale, cohousing e 
coabitazione; soggiorni temporanei ed esperienze di distacco progressi-
vo dalla famiglia; soluzioni alloggiative innovative e percorsi di de-istitu-
zionalizzazione;

• linee guida e manuali sull’implementazione della Legge 112 rivolti a: 1) 
operatori pubblici e privati del settore e componenti delle équipe multidi-
sciplinari; 2) persone con disabilità (in formato accessibile); 3) famigliari 
e caregiver;

• raccomandazioni per i responsabili dei servizi e decisori politici sulle stra-
tegie da porre in essere per la concreta implementazione della legge 
112/16.

Il progetto prevede anche una valutazione d’impatto realizzata - così come 
previsto dal progetto stesso - in collaborazione con l’Università Tor Vergata 
di Roma. 



La valutazione avrà come scopo quello di rilevare, in itinere (una prima parte 
già avviata e conclusa nel mese di luglio scorso) e a 2 anni dalla conclusione 
del progetto, l’appropriatezza e l’efficacia degli interventi posti in essere.
Con questo progetto Anffas sta quindi dando un nuovo ed importante contri-
buto al “Durante Noi, Dopo di Noi” attraverso la sperimentazione di percorsi 
di autonomia e vita indipendente che consentiranno di avere, come detto 
sopra, un distacco graduale, senza traumi ma con piena consapevolezza del-
le persone con disabilità e delle loro famiglie, evitando soprattutto a loro di 
dover affrontare improvvisamente una situazione di smarrimento e paura 
dovuta non solo alla perdita dei propri cari ma anche ad un nuovo contesto 
abitativo individuato velocemente e sommariamente in cui si ritrovano ob-
bligati a dover stare a causa di una mancata pianificazione del futuro già nel 
“Durante Noi”.

Scendi in campo per i diritti delle persone con disabilità. 
Sostieni Anffas Nazionale o la struttura associativa Anffas 

a te più vicina!
Partecipa ai nostri eventi e sostieni le attività di Anffas!

Dona tramite:

• C/C POSTALE N. 75392001 (intestato ad Anffas Onlus Nazionale – 
Via Casilina 3/T 00182 ROMA);

• IBAN – IT 44L0200803284000102973743

Scegli Anffas per il tuo 5x1000: 

• CF: 80035790585

Rimani aggiornato su www.anffas.net

@AnffasOnlus.naz

@AnffasOnlus

@anffas_nazionale

@AnffasOnlus

Scegli i regali solidali su www.e-anffas.net

Per donare o destinare il tuo 5x1000 alle strutture associative 
locali visita il sito www.anffas.net – sezione “dove siamo”

http://www.anffas.net
https://www.facebook.com/AnffasOnlus.naz
https://twitter.com/anffasonlus
https://www.instagram.com/anffas_nazionale/
https://www.youtube.com/channel/UCS9782L9UJj5YQxLqvjVRtw
https://www.e-anffas.net
http://www.anffas.net


DICEMBRE
DECEMBER

Active Ageing and people with learning disabilities
Inghilterra, 2015, a cura di BILD - British Institute of Learning Disabilities, (disponibi-
le in lingua inglese a questo indirizzo) 
Si tratta di un breve film in cui vengono presentare le voci di tre persone con diffi-
coltà di apprendimento che testimoniano le loro esperienze circa l’invecchiamento e 
che spiegano l’importanza di rimanere attivi.

28 29 30
LUNEDì ● MONDAY MARTEDì ● TUESDAY MERCOLEDì ● WEDNESDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 13.00

14.00 14.00 14.00

15.00 15.00 15.00

16.00 16.00 16.00

17.00 17.00 17.00

18.00 18.00 18.00

19.00 19.00 19.00

SS. Innocenti Martiri S. Tommaso Becket Sacra Famiglia

http://www.youtube.com/watch?v=TJ1SKzgZE3k


GENNAIO
JANUARY

31 01 02
GIOVEDì ● THURSDAY VENERDì ● FRIDAY SABATO ● SATURDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 S. Basilio Vescovo

14.00 14.00 03
DOMENICA ● SUNDAY

15.00 15.00 8.00

16.00 16.00 9.00

17.00 17.00 10.00

18.00 18.00 11.00

19.00 19.00 12.00

S. Silverstro I Papa Maria S.ma Madre di Dio S.mo Nome di Gesù



GENNAIO
JANUARY

04 05 06
LUNEDì ● MONDAY MARTEDì ● TUESDAY MERCOLEDì ● WEDNESDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 13.00

14.00 14.00 14.00

15.00 15.00 15.00

16.00 16.00 16.00

17.00 17.00 17.00

18.00 18.00 18.00

19.00 19.00 19.00

SS. Ermete e Caio, m. S. Sincletica Epifania del Signore               d

“Abito a Casa Mia” e “Le Ville” 
Anffas Grottammare
I due progetti rappresentano la sintesi nuova tra l’accoglienza della persona con 
disabilità e la familiarità di una vera casa. Il progetto “Abito a Casa Mia” è un pro-
getto abitativo sperimentale promosso da Anffas Grottammare e realizzato insieme 
alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, partito con l’inaugurazione il 16 
dicembre 2016 di un appartamento sito a Grottammare. Al progetto hanno aderito 
3 persone che coabitano nell’appartamento con rientro in famiglia il fine settimana. 
Il progetto “Abito in Villa” vede una villa da 5 posti inaugurata l’8 ottobre 2018 at-
tigua alla comunità socio-educativa riabilitativa per persone con disabilità prive del 
sostegno familiare.



GENNAIO
JANUARY

07 08 09
GIOVEDì ● THURSDAY VENERDì ● FRIDAY SABATO ● SATURDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 S. Giuliano Martire

14.00 14.00 10
DOMENICA ● SUNDAY

15.00 15.00 8.00

16.00 16.00 9.00

17.00 17.00 10.00

18.00 18.00 11.00

19.00 19.00 12.00

S. Raimondo di P. S. Massimo S. Aldo Eremita



GENNAIO
JANUARY

11 12 13
LUNEDì ● MONDAY MARTEDì ● TUESDAY MERCOLEDì ● WEDNESDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 13.00

14.00 14.00 14.00

15.00 15.00 15.00

16.00 16.00 16.00

17.00 17.00 17.00

18.00 18.00 18.00

19.00 19.00 19.00

S. Iginio Papa S. Modesto S. Ilario di Poitiers                 a

Fonti e documenti relativi alla L.112/2016 sul “Durante e Dopo di Noi”, a 
cura di Anffas Nazionale, 2020

Un dettagliato documento che contiene tutti i materiali relativi alla Legge 112/2016 
(normative nazionali e regionali, pubblicazioni cartacee e contenuti web, iniziative, 
eventi, comunicati stampa, attività formative, progetti, rassegna stampa, ecc.). Il 
pdf è disponibile a questo link: clicca qui (In aggiornamento)

http://www.anffas.net/dld/files/FONTI%20E%20DOCUMENTI%20L_%20112_2016.pdf


GENNAIO
JANUARY

14 15 16
GIOVEDì ● THURSDAY VENERDì ● FRIDAY SABATO ● SATURDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 S. Marcello I Papa

14.00 14.00 17
DOMENICA ● SUNDAY

15.00 15.00 8.00

16.00 16.00 9.00

17.00 17.00 10.00

18.00 18.00 11.00

19.00 19.00 12.00

S. Felice di Nola S. Mauro Abate S. Antonio Abate



GENNAIO
JANUARY

18 19 20
LUNEDì ● MONDAY MARTEDì ● TUESDAY MERCOLEDì ● WEDNESDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 13.00

14.00 14.00 14.00

15.00 15.00 15.00

16.00 16.00 16.00

17.00 17.00 17.00

18.00 18.00 18.00

19.00 19.00 19.00

S. Margherita d’U. S. Mario Martire S. Sebastiano                       b

Amore impedito
Svizzera, 1979, di Marlies Graf
In un paese della Svizzera tedesca, un gruppo di persone con disabilità ha vissuto in 
una comunità mista, con persone senza disabilità, amici e volontari. Il film descrive la 
vita di questa comunità, anche nelle situazioni più difficili, la storia, i problemi e le scel-
te dei singoli, la loro ferma determinazione a stabilire un legame con la realtà esterna. 



GENNAIO
JANUARY

21 22 23
GIOVEDì ● THURSDAY VENERDì ● FRIDAY SABATO ● SATURDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 Sant’ Emerenziana

14.00 14.00 24
DOMENICA ● SUNDAY

15.00 15.00 8.00

16.00 16.00 9.00

17.00 17.00 10.00

18.00 18.00 11.00

19.00 19.00 12.00

S. Agnese S. Vincenzo Martire S. Francesco di Sales



GENNAIO
JANUARY

A Casa Mia
Cooperativa Sociale COME NOI Anffas di Mortara 
“A Casa Mia” è un progetto sperimentale, vincitore del bando Trust in Life (lanciato 
nel 2019 la cui premiazione è avvenuta nel luglio 2020), che prevede l’avviamento 
delle persone con disabilità alla convivenza assistita in appartamento. Concepito 
dalla Coop. Soc. COME NOI di Mortara (ente gestore Anffas) è stato approvato dal 
piano di zona del Comune di Mortara (PV) come intervento sperimentale di welfare 
innovativo ai sensi della legge regionale 3/2008 costituendo un esempio concreto 
di progetto sociale coerente con i contenuti della Legge 112/2016 (Legge sul “Dopo 
di Noi”). Il progetto nasce per prevenire e contrastare il rischio di fenomeni di isti-
tuzionalizzazione di ritorno in strutture di medio-grandi dimensioni come previsto 
dal DPR 4 ottobre 2013.

25 26 27
LUNEDì ● MONDAY MARTEDì ● TUESDAY MERCOLEDì ● WEDNESDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 13.00

14.00 14.00 14.00

15.00 15.00 15.00

16.00 16.00 16.00

17.00 17.00 17.00

18.00 18.00 18.00

19.00 19.00 19.00

Conversione di S. Paolo S. Timoteo e Tito S. Angela Merici



GENNAIO
JANUARY

28 29 30
GIOVEDì ● THURSDAY VENERDì ● FRIDAY SABATO ● SATURDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 S. Martina

14.00 14.00 31
DOMENICA ● SUNDAY

15.00 15.00 8.00

16.00 16.00 9.00

17.00 17.00 10.00

18.00 18.00 11.00

19.00 19.00 12.00

S. Tommaso d’Aquino            C S. Costanzo S. Giovanni Bosco



Progetto “Noi speriamo che ce la caviamo da soli…”: l’esperienza 
della Fondazione Anffas Cagliari nella costruzione di percorsi di vita 
verso l’autonomia personale e abitativa. 

Partecipanti: Roberto Cocco, Angelo Lai, Tania Livesu, Luca Loi, 
Anna Puliga, Roberto Talluto, Edoardo Zonza. 

“Noi speriamo che ce la caviamo da soli” è un progetto, articolato in 12 regioni, 
che ha preso avvio a livello nazionale nell’agosto 2018 grazie al sostegno del Ministe-
ro del Lavoro e delle Politiche Sociali e che si è concluso a febbraio 2020. 

Anffas Cagliari, partner del progetto per la Regione Sardegna, vi ha partecipato coin-
volgendo 7 giovani con disabilità suddivisi in 2 gruppi. Ogni gruppo di conviventi 
ha avuto modo di sperimentarsi in processi finalizzati all’acquisizione di 
autonomie sul versante personale, sociale, lavorativo e abitativo, per una 
emancipazione dai propri genitori e per lo sviluppo di un progetto di vita 
supportato dal pieno protagonismo delle persone coinvolte. 

Nello specifico ogni protagonista ha sperimentato diverse residenzialità, della du-
rata variabile tra i 3 e i 7 giorni, all’interno di un appartamento nel Comune di Iglesias. 

La scelta dell’appartamento e del Comune, condivisa in fase di coordinamento 
e progettazione delle azioni con le persone e con le famiglie, è stata deter-
minata da questioni legate alla possibilità di far sperimentare la massima autonomia 
possibile a tutti, garantendo sicurezza e controllo sociale. La posizione centrale della 
casa infatti ha permesso spostamenti verso tutti i servizi del territorio (market, mer-
cato civico, bar, panificio, ristoranti etc.) limitando al minimo attraversamenti pedo-
nali e garantendo, nel contempo, la possibilità di costruire buoni rapporti di vicinato 
e alleanza con i cittadini e i gestori dei servizi. 

Si sono condivise attività per la gestione della casa con azioni relative all’imparare a 
cucinare, a riordinare, a fare la spesa, gestire i soldi etc. Negli ultimi mesi si sono inoltre 
avviati contatti con il sistema produttivo e del volontariato per far sperimentare i giovani 
verso attività di inclusione sociale e stage lavorativi. All’uopo si sono avviate azioni di 
raccordo con UGECAM Normandia per la partecipazione dei destinatari del progetto “Noi 
speriamo che” al loro ERASMUS in Sardegna. I nostri giovani hanno così potuto condi-
videre due settimane di stage lavorativi e di residenzialità insieme a giovani francesi.

Oltre che azioni e interventi per l’acquisizione delle autonomie, entrambi i 
gruppi hanno potuto sperimentare l’esperienza della co-abitazione tra giovani, 
dello stare insieme nel tempo libero, del “trasgredire”, individuando nella tra-
sgressione quella spinta evolutiva capace di liberarsi da un “destino segnato”.

Il progetto nel contempo ha previsto azioni di sostegno e di auto mutuo aiuto 
a favore dei familiari al fine di supportarli nella gestione del “paradosso 
del distacco” e nel percorso graduale di emancipazione e autonomia del 
proprio familiare. Congiuntamente, sono state avviate specifiche azioni 
formative rivolte agli operatori e ai volontari convolti nell’attuazione del 
progetto, in modo da favorire l’adesione a pratiche d’intervento innovative.



Particolare attenzione è stata data alla promozione dell’iniziativa e al coinvolgimento 
del territorio con specifiche azioni finalizzate alla creazione della rete, in-
dispensabile nell’accompagnare ed ampliare le opportunità di inclusione 
sociale e lavorativa. 

Nel corso della realizzazione dei progetti personali di autonomia si è scelto di porre 
al centro il tema della Qualità della Vita di tutti gli attori coinvolti. Porre al centro 
la persona e la sua qualità di vita ha significato dotarsi di appositi strumenti 
capaci di operativizzare il concetto. A tal proposito è stata utilizzata, oltre la 
Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF), 
la Personal Outcomes Scale (POS). Lo strumento che è stato somministrato all’inizio 
e alla conclusione del percorso, ha evidenziato un incremento delle macro aree dello 
Sviluppo personale, dell’Autodeterminazione, dell’Integrazione Sociale, dei Diritti e 
del Benessere emozionale. Di particolare interesse l’analisi degli indici di Qualità della 
Vita confrontati nelle due somministrazioni.

Come si evince dal grafico 
mentre all’avvio del proget-
to i giovani interessati ave-
vano un’alta considerazione 
delle proprie capacità (scala 
autovalutativa) a fronte di 
una minore valutazione dei 
caregiver (scala eterovalu-
tativa), al termine dell’e-
sperienza la forbice tra le 
due scale si è ridotta, 
con un significativo au-

mento del punteggio della scala eterovalutativa. Le riflessioni multidisciplinari 
hanno spiegato questo fenomeno sostenendo che l’esperienza concreta e vissuta 
da parte dei ragazzi, ha restituito loro un dato di realtà che ha messo in evi-
denza anche le criticità legate alla propria autonomia, mentre ha dato fidu-
cia e visibilità ai caregiver sulle potenzialità dei propri familiari. 

Nel restituire voce ai protagonisti si riportano alcune considerazioni fatte dai ragazzi 
a conclusione dell’esperienza.



FEBBRAIO
FEBRUARY

I sostegni al processo decisionale per le persone con disabilità intellettive 
e disturbi del neurosviluppo
“La Rosa Blu”, rivista sulla disabilità di Anffas Nazionale, edizione di febbraio 2019
Numero che presenta i risultati del progetto “Capacity, la legge è eguale per tutti” 
volto a sperimentare modelli innovativi di sostegno al processo decisionale per le 
persone con disabilità intellettive e del neurosviluppo e ciò come previsto dall’art. 
12 della CRPD (eguale riconoscimento dinanzi alla legge) al fine di promuovere la 
loro piena inclusione sociale e la partecipazione alla cittadinanza attiva. La rivista è 
consultabile a questo link

01 02 03
LUNEDì ● MONDAY MARTEDì ● TUESDAY MERCOLEDì ● WEDNESDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 13.00

14.00 14.00 14.00

15.00 15.00 15.00

16.00 16.00 16.00

17.00 17.00 17.00

18.00 18.00 18.00

19.00 19.00 19.00

S. Veridiana Presentazione del Signore S. Biagio

http://www.anffas.net/dld/files/Rosa%20Blu/larosablu_febbraio_2019.pdf


FEBBRAIO
FEBRUARY

04 05 06
GIOVEDì ● THURSDAY VENERDì ● FRIDAY SABATO ● SATURDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 S. Paolo Miki e compagni

14.00 14.00 07
DOMENICA ● SUNDAY

15.00 15.00 8.00

16.00 16.00 9.00

17.00 17.00 10.00

18.00 18.00 11.00

19.00 19.00 12.00

S. Nicola S.                          d S. Agata S. Teodoro Martire



FEBBRAIO
FEBRUARY

Bravo Ragazzo
USA, 1979, di Ira Wohl
Philly è uomo con disabilità intellettiva di 50 anni; ha vissuto sempre in casa ed è 
del tutto impreparato ad affrontare la realtà esterna. Perde il padre e l’anziana ma-
dre non è in grado di prendersi cura di lui. L’uomo, grazie all’aiuto del cugino (regi-
sta del film) e di alcuni operatori sociali scopre per la prima volta il mondo a 50 anni. 
Il documentario racconta le sue prime esperienze di vita al di fuori della famiglia.

08 09 10
LUNEDì ● MONDAY MARTEDì ● TUESDAY MERCOLEDì ● WEDNESDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 13.00

14.00 14.00 14.00

15.00 15.00 15.00

16.00 16.00 16.00

17.00 17.00 17.00

18.00 18.00 18.00

19.00 19.00 19.00

S. Girolamo E. S. Apollonia S. Scolastica



FEBBRAIO
FEBRUARY

11 12 13
GIOVEDì ● THURSDAY VENERDì ● FRIDAY SABATO ● SATURDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 SS. Fosca e Maura

14.00 14.00 14
DOMENICA ● SUNDAY

15.00 15.00 8.00

16.00 16.00 9.00

17.00 17.00 10.00

18.00 18.00 11.00

19.00 19.00 12.00

B. V. di Lourdes                    a S. Eulalia S. Valentino



FEBBRAIO
FEBRUARY

“Un amore di casa” - appartamento di Anffas Catania 
Anffas Catania
Dal 2017 è attivo “Un amore di casa”, appartamento in cui vivono 8 persone con 
disabilità – che hanno fatto richiesta di progetto individuale ai sensi della legge 
112/2016 – finanziato esclusivamente da Anffas Catania e dai familiari delle perso-
ne con disabilità. L’associazione inoltre informa che altri familiari hanno presentato 
richieste di finanziamento per le palestre di autonomia finalizzate ad un graduale 
percorso di autonomia dal proprio contesto familiare anche per persone con disabi-
lità gravissima. Per informazioni clicca qui

15 16 17
LUNEDì ● MONDAY MARTEDì ● TUESDAY MERCOLEDì ● WEDNESDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 13.00

14.00 14.00 14.00

15.00 15.00 15.00

16.00 16.00 16.00

17.00 17.00 17.00

18.00 18.00 18.00

19.00 19.00 19.00

S. Faustino S. Elia Mercoledì delle Ceneri

https://www.anffascatania.it/un-amore-di-casa/ 
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FEBRUARY

18 19 20
GIOVEDì ● THURSDAY VENERDì ● FRIDAY SABATO ● SATURDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 S. Eleuterio

14.00 14.00 21
DOMENICA ● SUNDAY

15.00 15.00 8.00

16.00 16.00 9.00

17.00 17.00 10.00

18.00 18.00 11.00

19.00 19.00 12.00

S. Simone Vescovo S. Mansueto                         b I Domenica di Quaresima 



FEBBRAIO
FEBRUARY

Action on Disability: The Right to Independent Living
Welsh Government, 2019 (disponibile in lingua inglese al seguente indirizzo: clicca 
qui)
Questo documento sostituisce il precedente “Framework for Action on Independent 
Living” che è stato pubblicato dal governo gallese nel 2013 illustrando come ven-
gano rispettati gli obblighi ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
delle persone con disabilità (UNCRPD).

22 23 24
LUNEDì ● MONDAY MARTEDì ● TUESDAY MERCOLEDì ● WEDNESDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 13.00

14.00 14.00 14.00

15.00 15.00 15.00

16.00 16.00 16.00

17.00 17.00 17.00

18.00 18.00 18.00

19.00 19.00 19.00

S. Margherita S. Policarpo S. Edilberto

http://www.gov.wales/sites/default/files/publications/2019-09/action-on-disability-the-right-to-independent-living-framework-and-action-plan.pdf
http://www.gov.wales/sites/default/files/publications/2019-09/action-on-disability-the-right-to-independent-living-framework-and-action-plan.pdf
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25 26 27
GIOVEDì ● THURSDAY VENERDì ● FRIDAY SABATO ● SATURDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 S. Leandro                           C

14.00 14.00 28
DOMENICA ● SUNDAY

15.00 15.00 8.00

16.00 16.00 9.00

17.00 17.00 10.00

18.00 18.00 11.00

19.00 19.00 12.00

Martedì Grasso Le Ceneri II Domenica di Quaresima



Progetto “Villa Colle” di Anffas Mantova finanziato con le risorse 
della L.112/2016 e iniziato nel 2018 

Premessa 

Anffas Mantova ha ricevuto in comodato d’uso gratuito due appartamenti, messi a 
disposizione da un famigliare rimasto solo, a seguito della perdita del proprio unico 
figlio con disabilità, con la finalità di sostenere le famiglie e le persone che come 
lei hanno vissuto la disabilità. Il progetto Villa Colle si è realizzato grazie anche al 
generoso e prezioso contributo di Fondazione Cariplo all’interno del Bando “Housing 
Sociale per persone fragili - 2018”.

Ogni appartamento può ospitare fino ad un massimo di 5 persone e dare 
loro l’opportunità di misurarsi con l’abitare il mondo lontani dalla famiglia, 
avventurarsi nello sconosciuto, osare nell’autonomia e nell’espressione dei 
propri desideri e nella responsabilità di stare in un contesto comunitario, 
con il sostegno di personale esperto, che avrà il compito di accompagnare 
persone con disabilità intellettiva e/o relazionale nel vivere momenti di 
vacanza lungo tutto il periodo dell’anno.

Gli appartamenti rispecchiano quindi tutte le caratteristiche previste 
dall’art. 3 del Decreto Attuativo legge 112/2016: l’alloggio per l’autonomia 
“potenziale”, rivolto a persone per le quali si ritengono necessari percorsi 
graduali di avvicinamento alla vita indipendente, in particolare a persone 
con disabilità che sperimentano percorsi di “Durante Noi, Dopo di Noi” (pa-
lestre di autonomia, scuole di vita autonoma, ma anche soluzioni più stabili 
come micro comunità, appartamenti protetti).

La nostra idea progettuale è di creare un servizio residenziale volto ad assicura-
re condizioni abitative in un contesto protetto e comunitario, con la finalità 
di promuovere l’autonomia della persona con disabilità, favorire la socia-
lizzazione, la vita di relazione, il relax e lo svago e accompagnare le perso-
ne con disabilità ad accedere a livelli più soddisfacenti di riconoscimento 
identitario e di affermazione esistenziale, che rendono il contesto meno 
chiuso e ambivalente, per perseguire il diritto delle persone con disabilità 
a costruire il proprio progetto di vita. 

Le persone con disabilità hanno:

1) il diritto ad un abitare dignitoso, che non pregiudichi il principio dell’auto-
determinazione della persona e dell’espressione delle proprie potenzialità 
di funzionamento e della partecipazione alla vita sociale e comunitaria;

2) il diritto a vivere esperienze di inclusione sociale, a sviluppare relazioni 
interpersonali e forme di interdipendenza con la comunità locale e le 



sue istituzioni, a esprimere e arricchire le proprie competenze e abilità 
sul piano fisico, intellettivo e relazionale, a ritardare, per quanto possi-
bile, la perdita di autonomia.

C’è quindi la necessità di “creare le condizioni perché la domanda di autonomia trovi 
una risposta, e questa risposta sia progettata e si realizzi mediante passi successivi 
e graduali, accompagnati e sostenuti”.

L’organizzazione è improntata alla massima flessibilità, consentendo la maggior 
personalizzazione possibile della risposta educativo/assistenziale, crean-
do un ambiente che consenta di lavorare sull’emancipazione, l’indipenden-
za, l’inclusione, la partecipazione e il riconoscimento di un diritto sogget-
tivo, accantonando l’idea di un Dopo di Noi inteso solo come un posto letto in una 
struttura e ponendo in primo piano il Progetto Individuale di Vita.

Il progetto è rivolto principalmente all’utenza adulta con disabilità, che frequenta i 
Servizi diurni gestiti da Anffas, ma si aprirà anche ad altre realtà del territorio 
che non hanno riferimenti istituzionali. L’età media delle persone inserite 
va dai 18 ai 66 anni, con una prevalenza di situazioni di gravità del 30% 
rispetto ai 106 utenti dei Servizi, e la presenza a casa di un unico genitore 
che si verifica in 36 casi.

Il lavoro prende avvio:

1) dal bisogno emergente di persone adulte con disabilità e delle loro famiglie di 
pensare e programmare un futuro possibile in contesti di vita al di fuori della 
propria abitazione. Nei Servizi gestiti da Anffas, due CDD e due CSE, sono sem-
pre più frequenti le richieste di inserimento nelle tre Comunità residenziali, le 
Comunità “Sacca” e “Don Vareschi” a Goito, e la Comunità “Il Parco” a Ostiglia, 
di familiari con disabilità per l’insorgenza di situazioni di vita critiche all’interno 
del nucleo familiare, come la morte di un genitore. In questi casi si è assistito allo 
smarrimento, ancora più invalidante, della persona con disabilità, a causa della 
perdita del familiare, per il fatto di dover abbandonare la propria casa e per dover 
affrontare il trauma di una separazione improvvisa e definitiva;

2) dal bisogno di risposta ad immediate criticità che spesso si declina nelle richieste 
di periodi di sollievo della famiglia rispetto a condizioni di vita in costante assi-
stenza al figlio con disabilità;

3) dalle richieste esplicite di persone con disabilità intellettiva lieve di vivere da “adulti” 
in contesti protetti, espressione del desiderio di sperimentarsi nelle loro capacità di 
auto-gestione, assieme ad amici, ad altre persone che vivono gli stessi problemi, 
come occasione di cambiamento e di possibilità di nuove prospettive di vita;

4) dal coinvolgimento di fratelli e sorelle che, da qualche anno, sono presenti atti-
vamente all’interno dei Servizi, e che costituiscono una rappresentanza familiare 
nuova, animata dall’obiettivo di sostenere percorsi finalizzati alla progettazione 
di un futuro possibile per i loro fratelli, e di coinvolgersi in progetti di avvicina-
mento alla residenzialità.



OBIETTIVI DEL PROGETTO

1) preparare le persone adulte con disabilità e le loro famiglie ad educare e soste-
nere il diventare adulti attraverso percorsi di avvicinamento alla residenzialità;

2) proporre un modello d’intervento integrato tra gli appartamenti, le Comunità e 
i Centri Diurni e la partecipazione di familiari che possono così conoscere meglio 
la quotidianità delle nostre strutture per la realizzazione di esperienze di domici-
liarità, attraverso la condivisione di attività comuni svolte dagli utenti;

3) implementare gruppi di auto-mutuo aiuto per familiari (genitori, fratelli e sorel-
le), sui temi del “Dopo di Noi”;

4) aprire gli appartamenti all’accoglienza del bisogno del territorio riguardo alla 
residenzialità, in tutte le sue declinazioni (percorsi di avviamento all’autonomia, 
inserimenti abitativi, esperienze di fine settimana fuori da casa, una giornata da 
trascorre in altra realtà, periodi di vacanza);

5) condividere gli obiettivi del progetto e i singoli percorsi degli utenti con Edu-
catori tirocinanti, al fianco degli Operatori, come valore aggiunto in risorse 
umane e competenze professionali.

La proposta non è pensata per essere l’unico luogo di esperienza della persona, ma 
come parte di un sistema integrato con la famiglia, con i servizi e con le 
associazioni del territorio, mantenendo rapporti con tutta la rete sociale e 
il quartiere in generale per promuovere concretamente l’inclusione delle 
persone che scelgono questo modo di abitare.

Per questo, durante i giorni feriali, le persone inserite in appartamento frequentano 
i Servizi diurni del territorio e non, in modo da beneficiare di attività quotidiane or-
ganizzate. Trattandosi di servizi in fase di sperimentazione, in caso di indisponibilità 
della persona a frequentare il servizio diurno (malattia, visite mediche ecc. ) la presa 
in carico diurna rimane alla famiglia. 

Nel momento in cui gli appartamenti si trasformeranno in una residenzialità perma-
nente sarà lasciata a disposizione una figura di riferimento costantemente in assi-
stenza.

PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI

Avvicinamento alla residenzialità; avvio di percorsi di autonomia; sensi-
bilizzazione della famiglia; gruppi di auto-mutuo aiuto; sensibilizzazione 
della cittadinanza.



Testimonianze dalla Cooperativa Sociale Trieste Integrazione a 
marchio Anffas

Queste sono alcune testimonianze di persone che frequentano i CSE della Coo-
perativa Sociale Trieste Integrazione a marchio Anffas, persone che hanno avuto 
l’opportunità di sperimentare in modo quasi antesignano, quello che poi si è concre-
tizzato nella legge 112. Queste esperienze ci hanno fatto capire che questa era una 
strada giusta, da percorrere con coraggio, una strada nuova, con delle difficoltà, 
ma tutti i cambiamenti comportano disorientamento, paura e fatica, ma in fondo se 
non lo facciamo noi, chi lo può fare.

Antonella P.: “Dopo la morte della mamma sono stata inserita prima in una comu-
nità, poi in un appartamento con un’altra persona che non conoscevo… Piangevo 
sempre, ero sempre triste. Mi mancava la mia mamma, la mia casetta con il giardi-
no, la mia Chiesa, e anche Diego il barista vicino la mia casa. Mi mancava anche di 
prendere l’autobus 34, con il quale arrivavo in piazza Oberdan e vedevo il fiorista, 
l’edicola, il tram. Mi mancava tutto. Ora sono di nuovo nella mia casa, con Liliana 
che mi aiuta e Vito che è venuto a vivere con me, siamo diventati una famiglia, e 
sono di nuovo felice. E tutti i giorni vado all’Anffas, lì c’è sempre qualcuno che mi 
ascolta e mi parla, e io capisco. Ora so usare anche il cellulare e fare le video chia-
mate, così dalla mia casetta posso sentire i miei amici”.

Vito A.: “La mia mamma è morta giovane e col papà stavo bene, gli volevo tanto 
bene, ma poi è stato male e io non sapevo cosa fare con lui, allora mi hanno messo 
in casa di riposo. Ma io non ero vecchio, avevo 40 anni, ero solo un po’ mal messo… 
e poi sono andato all’Anffas. Qua sto bene, mi vogliono tutti bene. Ma quando sono 
andato ad abitare con Antonella e Liliana è stato il massimo della felicità, un po’ 
mi tormentano, «Vito fa questo» «Vito fa quell’altro», ma ho scoperto che il modo 
migliore per sopravvivere è dire sempre di sì!!! Io scherzo, loro si preoccupano per 
me e mi curano, e mi trattano bene. La mia vita ora è felice”.

Cristina R.: “Ho vissuto molti anni in una piccola comunità, dove sono stata curata 
e ben trattata, dove sono cresciuta. Ma il mio sogno era di avere una casa mia, 
una camera solo per me, per ascoltare la mia musica. Ero stanca di stare con tutte 
quelle persone, tutte con i loro problemi, alcuni sempre arrabbiati, alcuni anche si 
davano botte a volte… Io volevo bene agli educatori, ma non sapevo mai chi avreb-
be dormito con noi la sera. Io volevo una casa tranquilla dove stare e silenziosa. 
Ora l’Anffas mi ha trovato una casa bellissima, con una cucina grande, ho la mia 
camera e il mio stereo con i miei CD, e nessuno me li ruba o rompe. La mia camera 
è tutta viola, come piace a me, e sui muri ho appeso le foto dei cantanti. Ho anche 
una gatta Cleo, che dorme con me. Ci sono anche Chiara e Milena, ogni tanto mi 
disturbano, ma basta che vado in camera e sto in pace. Chiara è diventata la mia 
sorellina, le voglio bene e ci aiutiamo. La cosa più bella è che la notte dormo bene, 
che ho una casa che non è una comunità e anche il papà che mi guarda dal cielo mi 
ha detto che è felice per me”.



MARZO
MARCH

Dopo di noi, il sogno di una vita autonoma
Italia, 2017, di Marzia Coronati e Alice Gussoni (disponibile al seguente link: clicca 
qui)
Rita è la madre di Emanuele, un uomo di 51 anni con disabilità intellettiva. Per lei, 
come per quasi tutte le madri di figli con disabilità, la vita non è semplice, perché 
oltre alla lotta quotidiana per garantire loro una vita dignitosa che non sia fatta solo 
di cure mediche, resta la grande incognita di quello che accadrà dopo la propria 
morte. Cosa succede ai figli con disabilità alla morte dei genitori? Finora le risposte 
sono rimaste nelle mani di iniziative private, mentre i fondi pubblici destinati ai più 
poveri si riducono ogni anno di più.

01 02 03
LUNEDì ● MONDAY MARTEDì ● TUESDAY MERCOLEDì ● WEDNESDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 13.00

14.00 14.00 14.00

15.00 15.00 15.00

16.00 16.00 16.00

17.00 17.00 17.00

18.00 18.00 18.00

19.00 19.00 19.00

I di Quaresima S. Basileo Martire S. Tiziano

http://www.rsi.ch/rete-uno/programmi/intrattenimento/il-documentario/Dopo-di-noi-il-sogno-di-una-vita-autonoma-8563246.html
http://www.rsi.ch/rete-uno/programmi/intrattenimento/il-documentario/Dopo-di-noi-il-sogno-di-una-vita-autonoma-8563246.html


MARZO
MARCH

04 05 06
GIOVEDì ● THURSDAY VENERDì ● FRIDAY SABATO ● SATURDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 S. Rosa                                d

14.00 14.00 07
DOMENICA ● SUNDAY

15.00 15.00 8.00

16.00 16.00 9.00

17.00 17.00 10.00

18.00 18.00 11.00

19.00 19.00 12.00

S. Casimiro S. Adriano S. Felicita



MARZO
MARCH

Casa Satellite
Anffas Pavia
Inaugurata nel 2010, “Casa Satellite” può essere considerata una scuola di vita in-
dipendente nata dal desiderio di alcuni genitori di offrire ai loro figli una prospettiva 
di vita indipendente al di fuori della famiglia di origine, non solo per un “Dopo di 
Noi” ma per un “Durante Noi”. “Casa Satellite” è quindi un alloggio-scuola in cui, 
con il supporto del sistema domotico applicato alla casa e l’accompagnamento di 
personale specializzato, giovani con disabilità lieve o medio lieve vengono formati e 
preparati a gestire in modo autonomo, a piccoli gruppi, l’alloggio e la loro giornata.

08 09 10
LUNEDì ● MONDAY MARTEDì ● TUESDAY MERCOLEDì ● WEDNESDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 13.00

14.00 14.00 14.00

15.00 15.00 15.00

16.00 16.00 16.00

17.00 17.00 17.00

18.00 18.00 18.00

19.00 19.00 19.00

S. Giovanni di Dio S. Francesca R. S. Simplicio Papa



MARZO
MARCH

11 12 13
GIOVEDì ● THURSDAY VENERDì ● FRIDAY SABATO ● SATURDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 S. Cristina                            a

14.00 14.00 14
DOMENICA ● SUNDAY

15.00 15.00 8.00

16.00 16.00 9.00

17.00 17.00 10.00

18.00 18.00 11.00

19.00 19.00 12.00

S. Costantino S. Massimiliano IV Domenica di Quaresima 



MARZO
MARCH

Dagli istituti all’inclusione nella comunità: principali risultati di ricerca e 
pareri della FRA
Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali - FRA (a cura di), 2018 (di-
sponibile al seguente link: clicca qui)
L’UE e gli stessi Stati membri hanno ratificato la CRPD, impegnandosi a realizzare il 
diritto alla vita indipendente per le persone con disabilità. Ciò richiede un passaggio 
significativo e sostenibile da sistemazioni di vita istituzionalizzanti a quelle basate 
sulla comunità. Questa pubblicazione riassume i risultati delle tre relazioni della FRA 
concentrandosi su diversi aspetti della deistituzionalizzazione.

15 16 17
LUNEDì ● MONDAY MARTEDì ● TUESDAY MERCOLEDì ● WEDNESDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 13.00

14.00 14.00 14.00

15.00 15.00 15.00

16.00 16.00 16.00

17.00 17.00 17.00

18.00 18.00 18.00

19.00 19.00 19.00

S. Luisa S. Eriberto Vescovo S. Patrizio Vescovo 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-independent-living-summary_it.pdf
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GIOVEDì ● THURSDAY VENERDì ● FRIDAY SABATO ● SATURDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 S. Alessandro

14.00 14.00 21
DOMENICA ● SUNDAY

15.00 15.00 8.00

16.00 16.00 9.00

17.00 17.00 10.00

18.00 18.00 11.00

19.00 19.00 12.00

S. Cirillo di Gerusalemme S. Giuseppe V Domenica di Quaresima      b



MARZO
MARCH

Elling
Norvegia/Svezia, 2002, di Petter Næss
Dopo aver passato due anni in una clinica psichiatrica, Elling si prepara a tornare nel 
cosiddetto “mondo reale”. L’assistenza sociale norvegese consente a lui e a Kjell, il 
suo compagno di stanza, di abitare insieme in un appartamento a Oslo, con l’obbligo 
di prendersi cura di se stessi: la loro nuova vita si rivelerà piena di prove da supe-
rare, perché devono imparare a fare cose facili per tutti gli altri, come entrare in un 
ristorante o rispondere al telefono. 

22 23 24
LUNEDì ● MONDAY MARTEDì ● TUESDAY MERCOLEDì ● WEDNESDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 13.00

14.00 14.00 14.00

15.00 15.00 15.00

16.00 16.00 16.00

17.00 17.00 17.00

18.00 18.00 18.00

19.00 19.00 19.00

S. Lea di Roma S. Turibio de Mogrovejo S. Romolo
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GIOVEDì ● THURSDAY VENERDì ● FRIDAY SABATO ● SATURDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 S. Augusto

14.00 14.00 28
DOMENICA ● SUNDAY

15.00 15.00

16.00 16.00

17.00 17.00

18.00 18.00 11.00

19.00 19.00 12.00

Annunciazione del Signore S. Emanuele Domenica delle Palme           C



MARZO
MARCH

Cascina Mensi: abitare, lavorare, partecipare
Anffas Brescia
Il progetto, vincitore del bando Trust in Life (lanciato nel 2019 la cui premiazione 
è avvenuta nel luglio 2020), è finalizzato ad offrire una alternativa abitativa alle 
unità d’offerta tradizionali in abbinamento ad attività occupazionali connesse alla 
produzione, trasformazione e vendita di prodotti di orticoltura/frutticoltura. Il pro-
getto abbina alla funzione abitativa quella inclusiva tramite le attività produttive e 
commerciali. L’obiettivo è creare, per 5 persone con disabilità adulte, l’opportunità 
di sperimentare la propria vita al di fuori del nucleo familiare, in una logica di vita 
autonoma e indipendente nell’ambito nei sostegni previsti dalla Legge 112/2016.
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8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 13.00

14.00 14.00 14.00

15.00 15.00 15.00

16.00 16.00 16.00

17.00 17.00 17.00

18.00 18.00 18.00

19.00 19.00 19.00

S.Eustacchio di Napoli S. Amedeo S. Beniamino 



APRILE
APRIL

01 02 03
GIOVEDì ● THURSDAY VENERDì ● FRIDAY SABATO ● SATURDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 Sabato Santo

14.00 14.00 04
DOMENICA ● SUNDAY

15.00 15.00 8.00

16.00 16.00 9.00

17.00 17.00 10.00

18.00 18.00 11.00

19.00 19.00 12.00

Giovedì Santo Venerdì Santo Pasqua di Resurrezione         d



Testimonianza di Silvia, Lumi e Valeria che frequentano il centro 
socio educativo “Eureka” di Ostiglia Mantova di Anffas Mantova

Quest’anno, nell’ambito del progetto “Dopo di Noi” legge 112/16, dal 24 al 26 giu-
gno e dal 8 al 12 ottobre 2019 ci siamo recate a Grole, frazione di Castiglione delle 
Stiviere, presso Villa Colle dove abbiamo iniziato questo entusiasmante percorso per 
migliorare ed aumentare le nostre autonomie.

L’appartamento è grande e bellissimo, ma soprattutto ci ha dato l’opportunità 
di metterci alla prova attraverso tantissime attività - come cucina, riordino 
e pulizia dei locali - e ci ha permesso di accogliere in due diverse occasioni i ragazzi 
del centro di Rebecco per i quali abbiamo preparato gustosi dessert: macedonia di 
frutta e tramezzini con nutella. Alla mattina la sveglia suonava presto! Dopo esserci 
rifatte il letto, tazze e tazzine, latte, caffè, biscotti e brioches ci stavano aspettando 
per preparare la colazione e darci tutta la carica per iniziare la giornata.

Durante questa esperienza ci siamo divertite a preparare squisiti piatti per il pranzo e 
la cena tutti diversi tra di loro, dal risotto con salsiccia a quello con zucchine, bresaola 
e arachidi; spaghetti con tonno, capperi e olive; scaloppine, cordon bleu e bistec-
che con vari contorni: patate al forno e insalata mista. E dopo ogni pasto, lavare ed 
asciugare i piatti, spazzare e lavare i pavimenti è stato un vero piacere soprattutto 
farlo in compagnia, dividendoci i compiti. Grazie alle accompagnatrici Elisa, Virginia e 
Simona, non ci siamo solo messe alla prova in casa ma abbiamo fatto diverse uscite 
tra cui il Centro Storico di Castiglione delle Stiviere, spesa al supermercato Tosano, 
l’Ikea a Brescia, il Sea Life di Gardaland, ecc. e infine abbiamo realizzato i gemellaggi 
con i Centri di Rebecco di Guidizzolo e Sacca di Goito.

L’unico momento triste è stato quando abbiamo dovuto riordinare i vestiti den-
tro le valigie prima di partire per tornare a casa… Non ne volevamo sapere!



Testimonianza della dott.ssa Simona Rebizzi, coordinatrice del 
Centro Diurno “Chiara Luce” di Guidizzolo di Anffas Mantova 

Nell’autunno del 2018 una grandissima opportunità si è concretizzata anche per i 
ragazzi del CDD Anffas “Chiara Luce” di Guidizzolo: grazie all’utilizzo dell’apparta-
mento situato a Grole, denominato “Villa Colle”, infatti, un gruppo di ospiti del 
Centro ha avuto la possibilità di vivere e sperimentare una palestra di 
autonomia e di vita indipendente dalla famiglia.  Promosso altresì dalla Legge 
112/16, il gruppo ha avuto la possibilità di confrontarsi con diverse attività legate 
alla vita quotidiana, come ad esempio attività domestiche di pulizia, di cucina e 
di vita: vita, quella in un appartamento, che non ha proprio le sembianze di una 
“scuola”. Per familiarizzare maggiormente con la casa, all’inizio, il gruppo interes-
sato ha effettuato accessi settimanali per ultimare gli arredi, sistemare la 
biancheria negli armadi, le stoviglie in cucina e preparare i letti in attesa 
di potersi sperimentare in “autonomia”. I ragazzi, pertanto, hanno inizia-
to a respirare “aria di casa” fin dai primi giorni, hanno iniziato a renderla 
più consona alle loro necessità. Inizialmente il gruppo ha soggiornato a Villa 
Colle dal primo pomeriggio sino alle ore 21.00, quando, terminata la cena e riordi-
nata la cucina, ha fatto rientro alle rispettive abitazioni. 

Nel Gennaio 2019 parte l’esperienza notturna. L’emozione raddoppia, la 
loro piccola valigia non contiene solo effetti personali, ma anche tanti 
interrogativi, paure, aspettative ed emozioni forti. Qualcuno di loro, per 
la prima volta lascia la famiglia per vivere qualcosa di entusiasmante, 
insieme a compagni di lungo percorso. Il non essere soli, è stata la molla 
che li ha resi più forti e carichi. 

Le abitudini di ognuno, ben radicate da anni, sono emerse sempre nel ri-
spetto degli altri, coniugandosi perfettamente; la loro serenità e positività ha 
permesso un’esperienza indimenticabile. 

Per la prima volta, forse, si sono sentiti “grandi”, hanno fatto quello che normal-
mente vedono fare ai loro familiari: hanno “provveduto” a loro stessi.  Ciò che ha 
animato il gruppo è stato il desiderio di “provare a volare con le proprie ali” e a Villa 
Colle questo è possibile.



APRILE
APRIL

La legge «Dopo di noi»: istruzioni per l’uso. Una vita da vivere. Ediz. Speciale
Rotary Club L’Aquila, Massimo Masacchia (a cura di), Ed. Dako, 2018
Il libro affronta la legge “Dopo di Noi” nella cui prima parte sono riportati i contributi 
di autorevoli esperti della materia, presentati in occasione dell’incontro organizzato 
da M. Casacchia, Presidente del Rotary Club L’Aquila, a. r. 2016-2017. Nella seconda 
parte sono stati selezionati argomenti che possono interessare tutti coloro che di-
rettamente o indirettamente sono coinvolti nell’attuazione della legge, in particolare 
alle famiglie che desiderano concorrere insieme al/alla loro figlio/a con disabilità alla 
realizzazione del progetto esistenziale migliore possibile.

05 06 07
LUNEDì ● MONDAY MARTEDì ● TUESDAY MERCOLEDì ● WEDNESDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 13.00

14.00 14.00 14.00

15.00 15.00 15.00

16.00 16.00 16.00

17.00 17.00 17.00

18.00 18.00 18.00

19.00 19.00 19.00

Lunedì dell’Angelo S. Pietro da Verona S. Giovanni de La Salle



APRILE
APRIL

08 09 10
GIOVEDì ● THURSDAY VENERDì ● FRIDAY SABATO ● SATURDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 S. Terenzio Martire

14.00 14.00 11
DOMENICA ● SUNDAY

15.00 15.00 8.00

16.00 16.00 9.00

17.00 17.00 10.00

18.00 18.00 11.00

19.00 19.00 12.00

S. Alberto Dionigi S. Maria Cleofe Domenica in Albis



APRILE
APRIL

Gabrielle
Canada, 2013, di Louise Archambault
Gabrielle ha 20 anni, un disturbo intellettivo e un grande amore, Martin. Vivace 
e dotata di un grande talento musicale, Gabrielle canta nel coro de Les Muses de 
Montréal e vive in un centro per ragazzi con altri disturbi intellettivi. Gabrielle ama 
Martin e desidera con lui un appartamento e un appuntamento, dove consumare la 
loro prima volta. Osteggiati dalla madre di Martin, Gabrielle e Martin vengono ingiu-
stamente separati ma la ragazza è decisa a vivere una vita “normale”. Un concerto 
d’estate e una canzone di Robert Charlebois realizzeranno i suoi sentimenti e la sua 
‘indipendenza’.

12 13 14
LUNEDì ● MONDAY MARTEDì ● TUESDAY MERCOLEDì ● WEDNESDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 13.00

14.00 14.00 14.00

15.00 15.00 15.00

16.00 16.00 16.00

17.00 17.00 17.00

18.00 18.00 18.00

19.00 19.00 19.00

S. Giulio Papa                       a S. Martino Papa S. Abbondio



APRILE
APRIL

15 16 17
GIOVEDì ● THURSDAY VENERDì ● FRIDAY SABATO ● SATURDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 S. Aniceto Papa

14.00 14.00 18
DOMENICA ● SUNDAY

15.00 15.00 8.00

16.00 16.00 9.00

17.00 17.00 10.00

18.00 18.00 11.00

19.00 19.00 12.00

S. Annibale S. Lamberto S. Galdino Vescovo



APRILE
APRIL

Civico 34
Anffas Macerata
L’obiettivo del progetto Civico 34 – che vede 4 persone con disabilità intellettive 
condividere un appartamento autonomo situato nello stesso edificio di Anffas Ma-
cerata – è la promozione di un modello di vita solidale che dia la possibilità alle 
persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo ed alle loro famiglie di 
sperimentare un modo di vivere che consenta di mettere in pratica autonomia do-
mestica, inclusione sociale e vita indipendente in un contesto di gruppo. È l’esito di 
un percorso di avvicinamento all’autonomia abitativa da parte di alcune persone con 
disabilità che hanno manifestato interesse e desiderio verso una vita indipendente 
al di fuori della famiglia e della comunità alloggio. Clicca qui

19 20 21
LUNEDì ● MONDAY MARTEDì ● TUESDAY MERCOLEDì ● WEDNESDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 13.00

14.00 14.00 14.00

15.00 15.00 15.00

16.00 16.00 16.00

17.00 17.00 17.00

18.00 18.00 18.00

19.00 19.00 19.00

S. Ermogene S. Adalgisa                           b S. Anselmo 

https://www.anffasmacerata.it/civico34/ 


APRILE
APRIL

22 23 24
GIOVEDì ● THURSDAY VENERDì ● FRIDAY SABATO ● SATURDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 S. Fedele

14.00 14.00 25
DOMENICA ● SUNDAY

15.00 15.00 8.00

16.00 16.00 9.00

17.00 17.00 10.00

18.00 18.00 11.00

19.00 19.00 12.00

S. Caio S. Giorgio Anniversario Liberazione



APRILE
APRIL

Una vita “dopo di noi” - La vita autonoma e adulta delle persone con disabilità
Pietro Berti, Serena Cartocci (a cura di), Ed. Vittoria Iguazu Editora, 2018
Un libro che raccoglie l’esperienza di coach familiare promossa dalla cooperativa so-
ciale “Il Mandorlo” vissuta con le famiglie. Obiettivo è anche quello di essere ascol-
tati, soprattutto da chi deve prendere delle decisioni sul come allocare delle risorse 
per dare delle risposte alla comunità e in particolare alla popolazione con disabilità.

26 27 28
LUNEDì ● MONDAY MARTEDì ● TUESDAY MERCOLEDì ● WEDNESDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 13.00

14.00 14.00 14.00

15.00 15.00 15.00

16.00 16.00 16.00

17.00 17.00 17.00

18.00 18.00 18.00

19.00 19.00 19.00

S. Marcellino S. Zita                                 C S. Valeria



MAGGIO
MAY

29 30 01
GIOVEDì ● THURSDAY VENERDì ● FRIDAY SABATO ● SATURDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 Festa del Lavoro

14.00 14.00 02
DOMENICA ● SUNDAY

15.00 15.00 8.00

16.00 16.00 9.00

17.00 17.00 10.00

18.00 18.00 11.00

19.00 19.00 12.00

S. Caterina da Siena S. Pio V Papa                        d S. Atanasio 



Anffas Pescara, due progetti per un futuro di autonomia ed 
indipendenza: “Prove di futuro, percorsi sperimentali di vita 
indipendente” (2015 – 2017), “Fondo Dopo di Noi, Legge 
112/2016. Interventi A2, soggiorni temporanei al di fuori del 
contesto familiare” (2019)

“Andare a vivere da soli fa un po’ paura… non sono abituato… non posso vivere da solo, 
ai miei genitori chi ci pensa?”… “I nostri figli sono adulti, non più ragazzi, per loro è più 
difficile lasciare la casa in cui sono vissuti per tanto tempo, e, anche per noi genitori 
anziani è più difficile lasciarli andare, più faticoso seguirli nella loro nuova avventura.”

Nel confronto sulle nostre esperienze, queste sono solo alcune delle frasi di 
persone con disabilità e dei loro familiari e il pensiero condiviso è stato che for-
se la strada per renderli autonomi ed emancipati dovrebbe partire prima, quan-
do i ragazzi e le famiglie sono più giovani e intraprendere l’avventura di andare 
a vivere da soli può essere condivisa con maggiore entusiasmo e forza. Di fatto 
abbiamo notato che i nostri figli da giovani desiderano volare via e andare a 
vivere per conto proprio e noi genitori abbiamo paura di lasciarli andare, ma 
da adulti si legano fortemente alla famiglia e non vorrebbero più allontanarsi.

Anffas Pescara ha comunque voluto cogliere l’opportunità e accettare la sfida per 
creare percorsi di vita indipendente, immaginando e realizzando situazioni e azioni 
stimolanti per i partecipanti. Le esperienze di vita indipendente sono state, per le 
persone con disabilità che hanno partecipato, sicuramente una opportunità di cre-
scita, integrazione e di esercizio sulle autonomie, aggiungendo un tassello 
in più in termini di autodeterminazione e consapevolezza per un loro futuro 
emancipato che li ha resi maggiormente consapevoli delle proprie capacità e 
competenze individuali ma anche delle proprie fragilità. 



“Prove di futuro, percorsi sperimentali di vita indipendente” (2015 – 2017)

Anffas Pescara ha realizzato un primo progetto “Prove di futuro: percorsi speri-
mentali di vita indipendente” (LR 95/95/2014) strutturato in laboratori espe-
rienziali: corsi di cucina e buona alimentazione, allestimento e coltivazione di un orto, 
incontri con Protezione Civile e Croce Rossa, confronti con realtà lavorative di persone 
con disabilità, visite guidate sul territorio e tanto altro. Azione fondamentale per la 
buona riuscita del progetto, quella della creazione di gruppi di auto mutuo aiuto per 
tutti i partecipanti (persone con disabilità e familiari, compresi i fratelli e le sorelle) per 
affrontare le difficoltà condividendo l’esperienza e la partecipazione e questi gruppi 
hanno dato il sostegno necessario per affrontare le paure di tutti e la carica necessaria.

“Fondo Dopo di Noi, Legge 112/2016. Interventi A2, soggiorni 
temporanei al di fuori del contesto familiare” (2019), realizzato 
con i fondi della L.112/2016

Il secondo progetto per il “Dopo di Noi” previsto dalla legge 112/2016 è stato realiz-
zato con il Comune di Pescara che ha avviato un protocollo d’intesa e pubblicato avvisi 
relativi ad alcuni interventi.

Anffas Pescara è stata parte attiva rispondendo all’avviso pubblico per la Costituzione 
di un elenco “aperto” al quale i soggetti beneficiari del “Dopo di Noi” hanno potuto 
attingere per la scelta del luogo dove realizzare il progetto di vita, finanziato 
con i fondi della Legge n.112/2016, nello specifico per la realizzazione di un 
percorso di accompagnamento per l’uscita delle persone con disabilità dal 
nucleo familiare di origine attraverso un “soggiorno temporaneo” presso la 
propria casa di Pescara, “La Gabbianella”.

La Gabbianella, ancora una volta, è stata il luogo in cui le persone con disa-
bilità hanno potuto sperimentare con adeguati sostegni l’esperienza di vive-
re in un contesto di vita autonoma per cercare di emanciparsi dal contesto 
familiare. Nonostante la brevità del “soggiorno temporaneo”, in molti si sono resi 
conto che vivere da soli significa imparare ad organizzare la propria giorna-
ta, prendersi cura di sé, imparare a fare delle scelte e a condividerle con gli 
altri e, ad assumersi delle responsabilità.

Il percorso di vita indipendente si è svolto in inverno e per i partecipanti è stata una ul-
teriore avventura perché (con tutte le attenzioni da parte degli operatori), nonostante 
il clima, sono usciti spesso in giro per la città e hanno imparato ad utilizzare i 
mezzi pubblici, a cercare su internet le programmazioni dei film da andare a 
vedere o a prenotare la pizzeria senza barriere e scoprire ogni giorno le cose 
da fare in città (fiere, mercatini, ecc..). È stato festeggiato anche un compleanno, 
con inviti e torta, proprio come a casa!

I genitori, nel loro difficile percorso di lasciare andare i figli, stanno imparando ad ac-
cettare che i propri familiari hanno diritto ad un proprio progetto di vita, all’autodeter-
minazione e al sentirsi soddisfatti delle proprie autonomie: è questa l’importanza della 
sperimentazione del “Durante Noi”.



MAGGIO
MAY

Independent living for people with disabilities
2018, Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali - FRA (a cura di), 
(disponibile in lingua inglese al seguente indirizzo clicca qui)
L’ultimo rapporto dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) 
esplora ciò che consente e ciò che ostacola la spinta verso una vita di comunità 
indipendente per le persone con disabilità. 

03 04 05
LUNEDì ● MONDAY MARTEDì ● TUESDAY MERCOLEDì ● WEDNESDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 13.00

14.00 14.00 14.00

15.00 15.00 15.00

16.00 16.00 16.00

17.00 17.00 17.00

18.00 18.00 18.00

19.00 19.00 19.00

S. Filippo S. Silvano S. Pellegrino

http://www.youtube.com/watch?v=g9WEmwA80IE


MAGGIO
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06 07 08
GIOVEDì ● THURSDAY VENERDì ● FRIDAY SABATO ● SATURDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 S. Desiderato

14.00 14.00 09
DOMENICA ● SUNDAY

15.00 15.00 8.00

16.00 16.00 9.00

17.00 17.00 10.00

18.00 18.00 11.00

19.00 19.00 12.00

S. Giuditta S. Flavia S. Gregorio V.



MAGGIO
MAY

Disabilità Rare e Complesse. Sostegni per l’invecchiamento attivo e per la qua-
lità della vita delle persone con disabilità e dei loro familiari - Convegno di 
Anffas Nazionale 2019

In occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità, è stato or-
ganizzato da Anffas Nazionale, con il supporto del Consorzio La Rosa Blu, tra il 2 e 
3 dicembre 2019 a Roma, il Convegno annuale su temi, quelli delle disabilità rare 
e complesse e dell’invecchiamento, che Anffas sta trattando e approfondendo con 
l’obiettivo di predisporre soluzioni operative ed innovative mirate a garantire a tutte 
le persone con disabilità e loro familiari adeguati sostegni in tutte le fasi della vita.

10 11 12
LUNEDì ● MONDAY MARTEDì ● TUESDAY MERCOLEDì ● WEDNESDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 13.00

14.00 14.00 14.00

15.00 15.00 15.00

16.00 16.00 16.00

17.00 17.00 17.00

18.00 18.00 18.00

19.00 19.00 19.00

S. Antonino S. Fabio                               a S. Rossana



MAGGIO
MAY

13 14 15
GIOVEDì ● THURSDAY VENERDì ● FRIDAY SABATO ● SATURDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 S. Torquato

14.00 14.00 16
DOMENICA ● SUNDAY

15.00 15.00 8.00

16.00 16.00 9.00

17.00 17.00 10.00

18.00 18.00 11.00

19.00 19.00 12.00

S. Emma S. Mattia AP. Ascensione del Signore



MAGGIO
MAY

Scelta e controllo: il diritto alla vita indipendente. Esperienze di persone con 
disabilità intellettive e persone con problemi di salute mentale in nove Stati 
membri dell’UE (Choice and control: the right to independent living)
Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali - FRA (a cura di), (disponibile 
in lingua inglese al seguente link: clicca qui)
L’articolo 19 della CRPD stabilisce il diritto di vivere in maniera indipendente e di essere 
inclusi nella società. Attingendo ai risultati della ricerca basata su interviste con persone 
con problemi di natura psichica e persone con disabilità intellettive, questo rapporto 
esamina il modo in cui vengono sperimentati i principi di autonomia, inclusione e parte-
cipazione nella vita quotidiana in 9 paesi della UE.

17 18 19
LUNEDì ● MONDAY MARTEDì ● TUESDAY MERCOLEDì ● WEDNESDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 13.00

14.00 14.00 14.00

15.00 15.00 15.00

16.00 16.00 16.00

17.00 17.00 17.00

18.00 18.00 18.00

19.00 19.00 19.00

S. Pasquale Conf. S. Giovanni I Papa S. Pietro di M.                       b

https://fra.europa.eu/sites/default/files/choice_and_control_en_13.pdf
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20 21 22
GIOVEDì ● THURSDAY VENERDì ● FRIDAY SABATO ● SATURDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 S. Rita da Cascia

14.00 14.00 23
DOMENICA ● SUNDAY

15.00 15.00 8.00

16.00 16.00 9.00

17.00 17.00 10.00

18.00 18.00 11.00

19.00 19.00 12.00

S. Bernardino da S. S. Vittorio Pentecoste



MAGGIO
MAY

Inside I’m Dancing 
Irlanda, 2004, di Damien O’Donnell
Questa è una commedia incentrata su due giovani con disabilità, Rory e Michael, 
entrambi su sedia a rotelle, intenti a vivere la vita al massimo e sfuggire alla casa 
di cura in cui vivono per cercare di realizzare il loro sogno, ossia affittare un appar-
tamento autonomo in città. I due giovani assumono la bella ma inesperta Siobhan 
per aiutarli e forti della loro nuova amicizia e della guadagnata indipendenza, sono 
pronti ad afferrare la vita e ad affrontarne le conseguenze. 

24 25 26
LUNEDì ● MONDAY MARTEDì ● TUESDAY MERCOLEDì ● WEDNESDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 13.00

14.00 14.00 14.00

15.00 15.00 15.00

16.00 16.00 16.00

17.00 17.00 17.00

18.00 18.00 18.00

19.00 19.00 19.00

B. V. Maria Ausiliatrice S. Urbano S. Filippo Neri                       C



MAGGIO
MAY

27 28 29
GIOVEDì ● THURSDAY VENERDì ● FRIDAY SABATO ● SATURDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 S. Massimino Vescovo

14.00 14.00 30
DOMENICA ● SUNDAY

15.00 15.00 8.00

16.00 16.00 9.00

17.00 17.00 10.00

18.00 18.00 11.00

19.00 19.00 12.00

S. Agostino S. Emilio SS. Trinità



MAGGIO
MAY

IncluDi
Comune di Gallarate, Università cattolica del Sacro Cuore, ANFFAS Lombardia, 
Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona, Atgabbes, Pro Infirmis Ticino 
e Moesano, Cantone Ticino - Dip. Educazione e Sport, Ufficio della Pedagogia Spe-
ciale e Ufficio delle Scuole Comunali. www.includi.eu
Il progetto, avviato nel 2018 raccoglie l’invito della CRPD ed ha l’obiettivo di con-
tribuire a sostenere l’effettiva inclusione sociale dei ragazzi con DSA e delle per-
sone con disabilità e il miglioramento della loro qualità di vita. Il progetto intende 
ricercare e sperimentare ipotesi d’azione, strumenti metodologici di valutazione e 
progettazione, in grado di sostenere e produrre, all’interno del sistema dei servizi 
socio-sanitari e socio-educativi, processi organizzativi e culturali innovativi e di ri-
flesso effetti migliorativi in termini di qualità della vita, inclusione sociale, parteci-
pazione della persona con disabilità o DSA nel proprio progetto di vita.

31 01 02
LUNEDì ● MONDAY MARTEDì ● TUESDAY MERCOLEDì ● WEDNESDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 13.00

14.00 14.00 14.00

15.00 15.00 15.00

16.00 16.00 16.00

17.00 17.00 17.00

18.00 18.00 18.00

19.00 19.00 19.00

Visitazione B. M. V. S. Giustino Festa della Repubblica           d

http://www.includi.eu


GIUGNO
JUNE

03 04 05
GIOVEDì ● THURSDAY VENERDì ● FRIDAY SABATO ● SATURDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 S. Bonifacio Vescovo 

14.00 14.00 06
DOMENICA ● SUNDAY

15.00 15.00 8.00

16.00 16.00 9.00

17.00 17.00 10.00

18.00 18.00 11.00

19.00 19.00 12.00

S. Carlo L. S. Quirino Vescovo Corpus Domini



Gruppo Appartamento Weekend e Gruppo Appartamento 3.0: 
i progetti di Anffas Ragusa per un sereno “Dopo di Noi” già nel 
“Durante Noi”

Due anni fa sono state proprio tre ragazze che hanno sperimentato i gruppi ap-
partamento weekend che ci hanno chiesto di fare un’esperienza più lunga. Il per-
corso verso la vita indipendente è cominciato nel 2016 quando abbiamo iniziato a 
far vivere questo tipo di esperienza il fine settimana, con i gruppi appartamento 
weekend. I gruppi appartamento weekend si svolgono circa 2 volte al mese e 
danno risposte a famiglie e ragazzi che ormai ce lo richiedono sempre più spesso. 
L’obiettivo è quello di far sperimentare una vita indipendente in pillole, ma 
in maniera concreta, si colloca sempre nell’ambito di “palestra per le au-
tonomie”. 

Nel weekend 5 ragazzi passano un fine settimana tra amici con l’accompagnamento 
di 2 operatori nel ruolo di facilitatori, che li guidano e li supportano nelle diverse 
attività della vita quotidiana e del tempo libero: è una palestra di vita che serve 
alle famiglie per iniziare ad intraprendere il percorso del durante noi. È 
un distacco lieve e controllato. L’appartamento utilizzato per questa esperienza 
è in una località turistica a 20 km da Ragusa. È quindi molto vicina e permette di 
essere raggiunta in 20 minuti d’auto. Questo è importante per le famiglie che si 
sentono rassicurate dalla vicinanza e aiuta a diminuire le ansie da distacco. Hanno 
potuto constatare la gioia dei figli e delle figlie che ritornavano da questa esperien-
za felici e non smettono di chiedere quando sarà la prossima volta.

Due giorni sono un tempo sufficiente per vivere le prime esperienze fuori 
casa. Il gruppo di amici che fa questa esperienza deve imparare a con-
dividere con gli altri e a trascorrere con loro molto tempo libero, speri-
mentando anche la quotidianità domestica. Ognuno si prepara il letto con 
le proprie lenzuola e si decide insie-
me come trascorrere le due giornate. 
Cosa mangiare, dove mangiare e che spe-
sa occorre. Insieme si va al supermercato, 
si cucina, si sistema la casa, ci si prepara 
per il sabato sera, in genere si esce per 
passeggiata e pizza, ma potrebbe anche 
essere cinema o aperitivo. Le attività 
variano a seconda dei partecipanti, tutti 
sono attenti a rispettare la volontà e la 
particolarità di ognuno, ma si spronano a 
vicenda.

I risultati sono stati ottimi: il proget-
to di gruppo appartamento 3.0 strut-
turato nei cinque giorni settimanali 
rappresenta il passo successivo.



Il Gruppo Appartamento 3.0 (febbraio 2020, momentaneamente 
sospeso causa Covid-19)

È un servizio del tutto sperimentale che si colloca nello scenario delle palestre di 
vita per la vita indipendente, il Durante Noi, e che è stato pensato partendo 
dai bisogni e dalla realtà quotidiana in cui viviamo. È stato progettato per avere la 
durata di un mese, ma dato il successo sorprendente, di comune accordo con le 
famiglie coinvolte e le loro figlie, si è deciso di continuarlo almeno per un altro 
mese. Iniziato il 3 febbraio 2020, è stato purtroppo interrotto bruscamente 
dalla pandemia. Si svolgeva dalla mattina del lunedì fino al venerdì pomeriggio, 
presso un appartamento di via Empedocle n. 50 a Ragusa. Il servizio era perfetta-
mente integrato al servizio di Centro Diurno, pensato e realizzato per 5 persone con 
disabilità intellettive, tutte ragazze per questa prima esperienza, che già frequen-
tano il nostro Centro Diurno. Le ragazze hanno continuato a frequentare regolar-
mente il Centro Diurno, ma da lunedì a venerdì la loro casa è stata il nuovo gruppo 
appartamento di via Empedocle. In appartamento due operatrici si alternavano, 
accompagnandole in questa nuova avventura. Per recarsi al Centro potevano deci-
dere se utilizzare il servizio di trasporto del Centro Diurno oppure andare a piedi, 
visto che la distanza non è molta. Questo Progetto prevedeva un rientro in famiglia 
dal venerdì sera fino al lunedì mattina.

L’organizzazione è stata pensata per sperimentare la convivenza e la vita 
fuori casa, per un periodo di tempo sufficientemente lungo da essere una 
vera esperienza di vita indipendente. 

Il rientro in casa il fine settimana permette l’abbattimento dei costi e il distacco 
graduale dalla famiglia. Ci dà la possibilità di verificare lo stato d’animo dei parte-
cipanti nel fine settimana e al rientro in appartamento, così come per i genitori e i 
famigliari, che si possono rendere conto dei pro e dei contro e ci aiutano a modi-
ficare il servizio qualora emergessero delle criticità. Il progetto ad oggi è stato 
un successo. Altre famiglie ne hanno fatto richiesta. Al momento siamo 
sospesi per la situazione di emergenza dovuta al Covid-19.  



GIUGNO
JUNE

07 08 09
LUNEDì ● MONDAY MARTEDì ● TUESDAY MERCOLEDì ● WEDNESDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 13.00

14.00 14.00 14.00

15.00 15.00 15.00

16.00 16.00 16.00

17.00 17.00 17.00

18.00 18.00 18.00

19.00 19.00 19.00

S. Roberto Vescovo S. Medardo Vescovo S. Primo

La vita per le persone con disabilità, dagli istituti all’inclusione nella comuni-
tà: prospettive dal campo (From institutions to community living for persons 
with disabilities: perspectives from the ground)
Agenzia dell’Unione Europea per i Diritti Fondamentali - FRA (a cura di), 2018, (dispo-
nibile la sintesi in italiano al seguente link clicca qui)
La CRPD impegna sia l’UE che i suoi Stati Membri a realizzare il diritto delle persone 
con disabilità a vivere in modo indipendente nella comunità, il che include il raggiun-
gimento della deistituzionalizzazione per coloro che risiedono in contesti istituzionali. 
Ma resta ancora molto da fare per renderlo realtà nella pratica. La relazione presenta 
le principali nozioni acquisite durante il lavoro sul campo sui fattori trainanti e sugli 
ostacoli alla deistituzionalizzazione. Concentrandosi sul livello locale, dà voce a una 
serie diversificata di attori, soprattutto alle persone con disabilità stesse.

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-from-institutions-to-community-living-ground-perspectives-summary_it.pdf


GIUGNO
JUNE

10 11 12
GIOVEDì ● THURSDAY VENERDì ● FRIDAY SABATO ● SATURDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 S. Guido

14.00 14.00 13
DOMENICA ● SUNDAY

15.00 15.00 8.00

16.00 16.00 9.00

17.00 17.00 10.00

18.00 18.00 11.00

19.00 19.00 12.00

S. Diana                              a S. Barnaba S. Antonio da Padova



GIUGNO
JUNE

Lives Worth Living
USA, 2011, di Eric Neudel
L’opera è sia un documentario storico sul movimento per i diritti delle persone con 
disabilità sia una biografia sulla lotta di un uomo per sopravvivere. Si parla infatti di 
Fred Fay, che convive con una lesione al midollo spinale dall’età di 17 anni e che si 
è rifiutato di essere relegato a margine della vita solo perché impossibilitato a cam-
minare. Ha combattuto instancabilmente per decenni per la parità di diritti, accesso 
e opportunità per le persone con disabilità, inclusa la promozione di programmi che 
consentano alle persone con disabilità di vivere in modo indipendente.

14 15 16
LUNEDì ● MONDAY MARTEDì ● TUESDAY MERCOLEDì ● WEDNESDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 13.00

14.00 14.00 14.00

15.00 15.00 15.00

16.00 16.00 16.00

17.00 17.00 17.00

18.00 18.00 18.00

19.00 19.00 19.00

S. Eliseo S. Germana S. Aureliano



GIUGNO
JUNE

17 18 19
GIOVEDì ● THURSDAY VENERDì ● FRIDAY SABATO ● SATURDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 S. Gervasio

14.00 14.00 20
DOMENICA ● SUNDAY

15.00 15.00 8.00

16.00 16.00 9.00

17.00 17.00 10.00

18.00 18.00 11.00

19.00 19.00 12.00

S. Gregorio S. Marina                             b S. Silverio Papa



GIUGNO
JUNE

L’Inclusione sociale e disabilità: percorsi di sperimentazione del Budget di Salute
Anffas Lombardia, IPIS, LEDHA, Cooperativa sociale Arcipelago, Cooperativa sociale 
Solaris, Cooperativa sociale Il Torpedone, Università degli Studi di Milano (Diparti-
mento di diritto pubblico e sovranazionale), Università degli Studi di Milano Bicocca 
(Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale), UICI Lombardia
Obiettivo del progetto è dare voce alla persona con disabilità nella scelta di dove, 
come e con chi vivere nella società, favorendo la partecipazione attiva nella costru-
zione del proprio progetto di vita. Il cambiamento atteso riguarda la capacità dei 
diversi attori del welfare territoriale di fare propria la visione sociale della disabilità 
e, attraverso un processo di progettazione personalizzata, ricomporre tutte le risor-
se disponibili verso percorsi di vita indipendente e di inclusione sociale. 

21 22 23
LUNEDì ● MONDAY MARTEDì ● TUESDAY MERCOLEDì ● WEDNESDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 13.00

14.00 14.00 14.00

15.00 15.00 15.00

16.00 16.00 16.00

17.00 17.00 17.00

18.00 18.00 18.00

19.00 19.00 19.00

S. Luigi Gonzaga S. Paolino da Nola S. Lanfranco Vescovo



GIUGNO
JUNE

24 25 26
GIOVEDì ● THURSDAY VENERDì ● FRIDAY SABATO ● SATURDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 S. Virgilio Vescovo

14.00 14.00 27
DOMENICA ● SUNDAY

15.00 15.00 8.00

16.00 16.00 9.00

17.00 17.00 10.00

18.00 18.00 11.00

19.00 19.00 12.00

Natività di S. Giovanni B.       C S. Guglielmo AB. S. Cirillo d’Alessandria



GIUGNO
JUNE

Scheda informativa: vita indipendente per le persone con disabilità intellettive
European Network on Independent Living (ENIL), Inclusion Europe (a cura di), 2018 
(disponibile in lingua inglese al seguente link clicca qui)
Insieme a European Network on Independent Living (ENIL), Inclusion Europe ha 
realizzato una scheda informativa sulla vita indipendente per le persone con disa-
bilità intellettive. La scheda da un lato sfida gli stereotipi che impediscono alle per-
sone con disabilità intellettive di vivere in modo indipendente, affrontando alcune 
preoccupazioni espresse frequentemente su questo argomento, dall’altro evidenzia 
quanto sia importante ottenere assistenza personalizzata da sostenere per vivere in 
modo indipendente e avere il controllo della propria vita.

28 29 30
LUNEDì ● MONDAY MARTEDì ● TUESDAY MERCOLEDì ● WEDNESDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 13.00

14.00 14.00 14.00

15.00 15.00 15.00

16.00 16.00 16.00

17.00 17.00 17.00

18.00 18.00 18.00

19.00 19.00 19.00

S. Attilio SS. Pietro e Paolo SS. Primi Martiri

http://www.inclusion-europe.eu/wp-content/uploads/2018/07/Fact-sheet-independent-living-for-people-with-intellectual-disabilities.pdf


LUGLIO
JULY

01 02 03
GIOVEDì ● THURSDAY VENERDì ● FRIDAY SABATO ● SATURDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 S. Tommaso Apostolo

14.00 14.00 04
DOMENICA ● SUNDAY

15.00 15.00 8.00

16.00 16.00 9.00

17.00 17.00 10.00

18.00 18.00 11.00

19.00 19.00 12.00

S. Teobaldo Eremita              d S. Ottone S. Elisabetta



Le buone prassi di Anffas Sondrio per il “Durante e Dopo di Noi”

Anffas Sondrio da ormai diversi anni ha tra i suoi principali obiettivi quello di svolgere azio-
ni che promuovano, con diverse modalità, il Durante e Dopo di Noi. Vista l’età ormai 
avanzata di molti dei genitori nostri associati, ultimamente stanno emergendo 
diverse problematiche all’interno dei nuclei familiari che si trovano in difficoltà 
nel gestire il proprio caro a causa dell’età oppure del peggioramento del loro 
stato di salute.

Per andare incontro a queste necessità, abbiamo quindi messo in atto delle azioni 
per creare dei momenti di sollievo per le famiglie e dei momenti formativi di 
preparazione e programmazione del Dopo di Noi.

Le attività organizzate non sono state finanziate con fondi dedicati alla L. 112/2016 ma 
con contributi di enti locali, fondi propri della nostra organizzazione. Per alcune di queste 
attività è stato richiesto un contributo di partecipazione anche alle famiglie coinvolte.

I soggiorni

Lo scopo principale di questi soggiorni, è quello di aumentare l’autonomia dei 
partecipanti. Durante il soggiorno tutti i ragazzi devono essere in grado (con 
o senza l’aiuto dei volontari) di gestirsi nel cambio di abbigliamento, igiene 
personale, gestione del tempo (prepararsi ad uscire per partecipare ai vari 
eventi/uscite varie/giochi, ecc.), gestione degli spostamenti in gruppo con i 
mezzi locali, ecc.

Per i genitori, invece, questo soggiorno diventa sia un momento di sollievo 
e di esperienza lontano dai loro ragazzi, sia un momento che serve anche a 
maturare la consapevolezza del distacco e quindi a prepararsi per il futuro.

Il soggiorno per i più piccoli

Nel 2017/2018, anche per i più piccoli, abbiamo messo in atto un’esperienza di 
autonomia rivolta ad una decina di famiglie con a bambini con autismo nel-
la fascia d’età 13/18 anni che frequentano il Centro Autismo di Mossini (Sondrio) 
- (Centro Terapeutico Riabilitativo Semiresidenziale) gestito dalla nostra associazione 
fino a febbraio 2019 (l’esperienza è comunque continuata anche per l’anno 2019 con la 
gestione della cooperativa Grandangolo di Sondrio con la quale collaboriamo per diverse 
iniziative).

Durante il soggiorno di una settimana presso l’agriturismo La Torre dei Basci sito nel 
comune di Torre S. Maria (SO) si sono organizzate diverse escursioni verso i rifugi alpini 
della Valmalenco oltre ad uscite come rafting, arrampicata, ecc. e momenti di terapia (i 
bambini sono stati seguiti da personale specializzato che fa riferimento al centro Autismo 
da loro frequentato durante tutto l’anno).

Il soggiorno in montagna

Da ormai molti anni, nel mese di marzo/aprile, un gruppo di nostri associati parteci-



pa alle Olimpiadi Sulla Neve-Special Olympics di Livigno organizzate dall’associazione 
Handy Sport Livigno (manifestazione giunta nella primavera del 2019 alla 19° edizione; 
l’edizione 2020 non è stata realizzata a causa dell’emergenza sanitaria). La manifesta-
zione prevede la partecipazione di oltre 400 gruppi (Cooperative, Associazioni, ecc.) che 
vedono il coinvolgimento di oltre 500 atleti con disabilità provenienti da tutta Italia nel 
cimentarsi in gare di fondo, slittino-triathlon-nordic walking.

Il gruppo Anffas Sondrio è in media composto da circa 10/15 persone tra ragazzi ed 
accompagnatori. La maggior parte dei ragazzi partecipa in autonomia, quindi 
senza l’accompagnamento dei familiari.

Si soggiorna presso un hotel della zona; ai ragazzi con maggiori autonomie vengono ri-
servate delle stanze senza accompagnatore, mentre per i ragazzi che necessitano di più 
aiuto la stanza viene condivisa con i volontari che danno loro supporto.

Il soggiorno al lago

(clicca qui per la pagina Facebook Camp dell’Amicizia)

All’inizio del mese di giugno, grazie al Rotaract Club delle Zone Lariana-Orobic che or-
ganizza la manifestazione da ormai 27 anni, la nostra associazione ha la possibilità di 
partecipare con uno/due ragazzi (età 18/40anni) alla manifestazione Camp dell’Amicizia 
che è giunta, nel 2019, alla 27° edizione ed è completamente gratuita.

I ragazzi, seguiti da un accompagnatore, vengono ospitati presso la Villa Maggio di Olcio 
e partecipano ad un programma giornaliero di escursioni (Archeopark, Museo Africano, 
uscita in barca a vela, ippoterapia, fattoria didattica…).

Il soggiorno al mare

Verso fine giugno/inizio luglio organizziamo un soggiorno marino di 10 giorni che vede 
la partecipazione di circa una quarantina di persone tra volontari e ragazzi con diverse 
abilità.

Si soggiorna presso un Hotel della riviera romagnola che si raggiunge tramite l’orga-
nizzazione di un trasporto dedicato. Durante il soggiorno vengono organizzate diverse 
uscite/visite oltre che momenti di svago e gioco (bocce, beach volley, ecc).

Le attività e i momenti formativi

Il Convegno Dopo di Noi e Disabilità

Per diffondere la cultura del Durante e Dopo di Noi si è organizzato, nel marzo 2019, un 
evento di formazione che ha visto la partecipazione di una sessantina di persone appar-
tenenti sia alla nostra associazione (genitori/familiari) che ad associazioni/cooperative 
del territorio.

Alla presenza del dott. Daniele Minussi e del dott. Emilio Rota si sono approfonditi i 
temi della Legge 112/2016, gli aspetti notarili degli istituti a tutela della disa-
bilità e gli strumenti patrimoniali successori a disposizione delle famiglie per 
poter programmare il futuro dei loro figli.

https://www.facebook.com/Camp-dellAmicizia-282405858496691/?ref=hl


L’opuscolo sul Progetto di Vita

Nel febbraio del 2018 abbiamo voluto dare alle famiglie uno strumento concreto che 
potesse illustrare e descrivere il Progetto di vita. L’opuscolo riassume l’importanza della 
stesura del progetto di vita dando indicazioni precise su come e a chi formulare la do-
manda.

Gli incontri di approfondimento e supporto alla presentazione della doman-
da del Progetto di Vita. 

Dall’inizio dello scorso anno, abbiamo promosso degli incontri con diverse fa-
miglie nell’intento di far capire come la presentazione delle domande sul 
Progetto di Vita permetterà agli enti locali di organizzare i servizi adeguati 
e diversificati che vadano incontro alle necessità dei loro cittadini con di-
sabilità. 

Gli incontri sono stati tenuti dal nostro attuale presidente dott. Corrado Menesatti e dei 
nostri consiglieri prof.ssa Zecca Antonella, dott.ssa Emanuela Nussio e il dott. Massimi-
liano Bertolazzi. Gli incontri sono continuati anche nei primi mesi del 2020, poi sospesi a 
causa dell’emergenza sanitaria. Si conta di riprendere l’attività al più presto.

“A casa nostra: momenti di straordinaria quotidianità”: un progetto 
di Anffas Potenza Picena finanziato con le risorse della L. 112/16 e 
avviato nel giugno 2018

“A casa nostra” è un Progetto Comunitario dell’Ambito Territoriale Sociale n. 14 di Civi-
tanova Marche relativo alla L. 112/2016, attivo da giugno 2018 e con protagoniste tre 
persone con disabilità cognitiva che hanno iniziato una convivenza in forma sperimen-
tale durante i fine settimana, in un appartamento al centro di Porto Potenza Picena.

Il progetto ha come obiettivo quello di creare una palestra di vita, un ambiente 
dove poter sperimentare le proprie autonomie e capacità di autodetermina-
zione nella vita di tutti i giorni.

Tutti insieme, operatori, partecipanti e famiglie, abbiamo deciso di coniare l’hashtag 
#momentidistraordinariaquotidianità per raccontare tutti quei momenti del 
quotidiano che diventano speciali perché li possiamo condividere e ci per-
mettono di metterci alla prova.

Abbiamo costruito un percorso graduale, di avvicinamento e accompagnamen-
to progressivo. Per far questo abbiamo realizzato incontri all’interno e all’esterno 
dell’abitazione e, insieme alle tre persone coinvolte e a tutta l’équipe, abbiamo appro-
fondito le tematiche del progetto, l’autonomia, l’autodeterminazione, ecc.

Le persone con disabilità sono state protagoniste in tutto il percorso: abbiamo co-



struito una progettazione individualizzata a partire da desideri, preferenze e 
aspettative di ognuno. Questo ha significato anche mettere al centro il concetto 
di autodeterminazione delle persone con disabilità e dare concreta attuazio-
ne allo stesso, cogliendo le opportunità che il territorio offre e costruendo o 
rafforzando le abilità per autodeterminarsi. 

Anche il coinvolgimento delle famiglie è stato un elemento imprescindibile in quanto 
sono la prima e più importante risorsa della persona con disabilità. Questo ha per-
messo di esplicitare la tematica relativa al Dopo di Noi, di parlarne diretta-
mente ed affrontarla, così da dare corpo a questo tema tanto importante 
quanto estremamente delicato, di aumentare la consapevolezza e permette-
re alle famiglie di condividere il proprio vissuto le une con le altre.

Il progetto, poi, non guarda soltanto all’interno ma anche all’esterno, all’inclusione 
nella comunità. Per questo abbiamo fin da subito aperto le porte ai vicini, alle 
persone che volevano conoscere il progetto, ai volontari, ecc. ed abbiamo 
utilizzato i servizi del territorio, dal supermercato al ristorante, dai bar e 
agli impianti sportivi, alla chiesa, ecc. Il grande obiettivo è che ci sia una vera e 
propria presa in carico, nel lungo periodo, del progetto da parte dell’intera 
comunità.

Tutti questi elementi, e molti altri, ci permettono di esercitare la nostra autonomia e di 
vivere i nostri #momentidistraordinariaquotidianità!



LUGLIO
JULY

Loving Walter
Inghilterra, 1982, di David Cook
Walter è un uomo con disabilità intellettiva che nella sua vita attraversa l’emargi-
nazione in tutte le sue forme. Fallito il suo inserimento lavorativo, rimane orfano 
di entrambi i genitori e viene ricoverato in un istituto, vivendone per 19 anni la 
dura realtà. Ma un giorno si innamora di June, una nuova paziente, soggetta a crisi 
depressive. Il film mostra l’evoluzione di Walter, una persona che cambia, cresce, 
matura, prova il desiderio d’amare e dell’indipendenza e sente la necessità di crearsi 
una propria famiglia.

05 06 07
LUNEDì ● MONDAY MARTEDì ● TUESDAY MERCOLEDì ● WEDNESDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 13.00

14.00 14.00 14.00

15.00 15.00 15.00

16.00 16.00 16.00

17.00 17.00 17.00

18.00 18.00 18.00

19.00 19.00 19.00

S. Antonio M. Z. S. Maria Goretti S. Edda



LUGLIO
JULY

08 09 10
GIOVEDì ● THURSDAY VENERDì ● FRIDAY SABATO ● SATURDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 S. Felicita                             a

14.00 14.00 11
DOMENICA ● SUNDAY

15.00 15.00 8.00

16.00 16.00 9.00

17.00 17.00 10.00

18.00 18.00 11.00

19.00 19.00 12.00

S. Priscilla S. Letizia S. Benedetto



LUGLIO
JULY

La casa nel cuore 
Anffas Sibillini
Il progetto, vincitore del bando Trust in Life (lanciato nel 2019 la cui premiazione è avve-
nuta nel luglio 2020), è finalizzato alla realizzazione di percorsi per la vita indipendente 
di 7 persone con disabilità residenti nel territorio dell’Unione Montana dei Monti Azzurri. l 
locali saranno a disposizione per strutturare corsi specifici implementando le autonomie 
personali e sociali così da consentire ai partecipanti di vivere da soli. Verranno strutturati 
percorsi di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare attraverso soggiorni ini-
zialmente temporanei fino ad arrivare a continuativi in un territorio sprovvisto di servizi. 
Il progetto riguarda il completamento della struttura con l’ultimazione del primo piano 
per dare vita al “durante e dopo di noi”, con percorsi di progressiva preparazione al di-
stacco dalla famiglia.

12 13 14
LUNEDì ● MONDAY MARTEDì ● TUESDAY MERCOLEDì ● WEDNESDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 13.00

14.00 14.00 14.00

15.00 15.00 15.00

16.00 16.00 16.00

17.00 17.00 17.00

18.00 18.00 18.00

19.00 19.00 19.00

S. Fortunato S. Enrico Imp. S. Camillo De Lellis
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15 16 17
GIOVEDì ● THURSDAY VENERDì ● FRIDAY SABATO ● SATURDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 S. Alessio Conf.                     b

14.00 14.00 18
DOMENICA ● SUNDAY

15.00 15.00 8.00

16.00 16.00 9.00

17.00 17.00 10.00

18.00 18.00 11.00

19.00 19.00 12.00

S. Bonaventura N. S. del Carmelo S. Calogero



LUGLIO
JULY

Progettare qualità della vita
Report conclusivo e risultati progetto di ricerca
“Strumenti verso l’inclusione sociale matrici ecologiche e progetto indivi-
duale di vita per adulti con disabilità intellettive e/o evolutive”

Prodotto finale del progetto “Strumenti verso l’inclusione sociale: matrici ecologi-
che e progetto individuale di vita per adulti con disabilità intellettive e/o evolutive” 
realizzato da Anffas Nazionale (realizzato con il contributo del Fondo per l’Associa-
zionismo - ex lege 383/2000 - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Linee di 
indirizzo 2013)
Clicca qui per il pdf
Clicca qui per sapere di più su “Strumenti verso l’inclusione sociale: matrici ecologi-
che e progetto individuale di vita per adulti con disabilità intellettive e/o evolutive”

19 20 21
LUNEDì ● MONDAY MARTEDì ● TUESDAY MERCOLEDì ● WEDNESDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 13.00

14.00 14.00 14.00

15.00 15.00 15.00

16.00 16.00 16.00

17.00 17.00 17.00

18.00 18.00 18.00

19.00 19.00 19.00

S. Giusta S. Elia Prof. S. Lorenzo da B.

http://www.anffas.net/dld/files/RISULTATI%20STRUMENTI%20VERSO%20L%27INCLUSIONE%20SOCIALE%20-%20PUBBLICAZIONE%20COMPLETA.pdf
http://www.anffas.net/it/progetti-e-campagne/strumenti-per-linclusione-sociale/
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22 23 24
GIOVEDì ● THURSDAY VENERDì ● FRIDAY SABATO ● SATURDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 S. Cristina                            C

14.00 14.00 25
DOMENICA ● SUNDAY

15.00 15.00 8.00

16.00 16.00 9.00

17.00 17.00 10.00

18.00 18.00 11.00

19.00 19.00 12.00

S. Maria Maddalena S. Brigida S. Giacomo Ap.



LUGLIO
JULY

Menschsein (Esseri umani)
Germania, 2019, di Dennis Klein, Oliver Stritzke
Un film su un viaggio in tutto il mondo per incontrare persone con disabilità e che 
esplora la questione di come vorremmo vivere insieme. Da bambino, l’educatore e 
regista Dennis Klein aveva paura delle persone con disabilità perché non ne conosce-
va nessuno. Molti incontri dopo, fa il giro del mondo per scoprire come funziona la 
nostra convivenza in 23 diversi paesi dai deserti dell’India all’entroterra australiano.

26 27 28
LUNEDì ● MONDAY MARTEDì ● TUESDAY MERCOLEDì ● WEDNESDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 13.00

14.00 14.00 14.00

15.00 15.00 15.00

16.00 16.00 16.00

17.00 17.00 17.00

18.00 18.00 18.00

19.00 19.00 19.00

SS. Anna e Gioacchino S. Liliana S. Innocenzo
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29 30 31
GIOVEDì ● THURSDAY VENERDì ● FRIDAY SABATO ● SATURDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 S. Ignazio di L.                     d

14.00 14.00 01
DOMENICA ● SUNDAY

15.00 15.00 8.00

16.00 16.00 9.00

17.00 17.00 10.00

18.00 18.00 11.00

19.00 19.00 12.00

S. Marta S. Pietro Crisologo S. Alfonso Dè L.



Parola d’ordine: autonomia! La storia di Silvia Giorgi e di Amedea Di 
Stefano, sua mamma, di Anffas Sulmona

Testimonianza di Amedea, madre di Silvia

Ogni coppia, quando aspetta un figlio, costruisce su di lui un progetto di vita e cerca 
di metterlo in atto durante la sua crescita mediante le scelte, le esperienze, i con-
tributi che le sembrano più opportuni. Quando il bambino che nasce presenta una 
disabilità, il castello dei sogni e dei progetti crolla di schianto. Ai genitori si aprono 
allora due scenari: vagare tutta la vita fra le macerie, rimpiangendo quello che pote-
va essere e non è stato oppure raccogliere mattoni e pietre e costruire un’altra 
casa, magari più piccola e meno lussuosa ma non per questo meno bella. 
Questa è la decisione che mio marito ed io prendemmo quando avemmo la 
conferma della diagnosi di Trisomia 21 per nostra figlia Silvia. Decidemmo 
che, a partire da questa diagnosi, avremmo costruito un progetto di vita. 

Parola d’ordine: autonomia. L’idea che nostra figlia dovesse vivere tutta la 
vita a casa con i genitori come un’eterna bambina non ci ha mai sfiorato. 

D’altro canto, l’idea che la mia vita da quel momento in poi sarebbe stata 
solo quella di una madre dedita alla cura continua ed esclusiva di una figlia 
con disabilità, non ha mai sfiorato me. Pur essendo sempre stata presente, non 
ho mai rinunciato al mio lavoro, ai miei svaghi, alle mie passioni, perché la 
libertà è un dono reciproco.

Oggi Silvia ha 27 anni. Quali sono state le tappe della sua crescita nell’autonomia?

La scuola: al nido fin dai 2 anni, poi la scuola materna, le elementari a tempo pieno e 
così via fino al diploma, conseguito presso il Liceo Psicopedagogico a indirizzo Motorio. 

Lo sport: in piscina e a cavallo dall’età di 4/5 anni, fino a partecipare ai dressage e 
a vincere i Campionati nazionali di nuoto della Fisdir. E poi atletica, tennis, racchette 
da neve, basket, per modellare il fisico, sviluppare il senso di squadra, cimentarsi con 
i propri limiti, affrontare e superare la tensione della gara, sentirsi orgogliosi delle 
proprie vittorie e aumentare l’autostima. 

Le esperienze lontano dalla famiglia: la prima notte fuori casa a 9 anni in occasio-
ne di una gita con la scuola. Prova superata brillantemente.

E poi negli anni seguenti i campi estivi, fino ad arrivare al primo viaggio senza la 
famiglia, a 17 anni, in Spagna con due amiche e un gruppo della Comunità 
Giovanni XXIII.

Silvia ha cominciato ad andare in giro da sola, a piedi o in bicicletta, dai 12-13 anni, 
dopo gli iniziali pedinamenti di noi genitori…

Le chiavi di casa gliele abbiamo date a 15 anni e più o meno a quell’età ha imparato 
a prendere l’autobus da sola. Infine, Silvia ha trascorso brevi periodi lontano dalla 
famiglia, a casa di parenti o amici.

Tutto questo non è stato certo a costo zero: a noi genitori è costato impegno, tanto tem-



po dedicato a lei, ansie e preoccupazioni, ma non è così che crescono tutti i figli? 

Noi le abbiamo fatto sentire sempre la nostra fiducia, non abbiamo mai dubitato che 
ce l’avrebbe fatta. D’altra parte, anche a Silvia è costato molto mettersi così in gioco, 
cercare di superare limiti e paure, imparare tante cose… 

Veniamo all’oggi: il papà di Silvia non c’è più, io non ho altri figli e ho supe-
rato i 60 anni, perciò il “Durante Noi” e “Dopo di Noi” sono la mia costante 
preoccupazione, il mio pensiero fisso. 

Il percorso di autonomia di Silvia prosegue sul piano pratico con una educatrice, as-
sunta da noi per fare una terapia occupazionale che la sta mettendo gradualmente 
in condizione di gestire la casa e la vita quotidiana. Infatti, Silvia ha espresso il 
desiderio di avere una casetta in montagna e andarci a vivere: l’abbiamo 
cercata, lei ha scelto quella che le piace e sto aspettando l’autorizzazione 
del giudice per comprargliela. Nel frattempo, ha scelto i colori del letto, del 
divano, della cucina perché vuole arredarla a suo gusto. È quasi pronta per 
cominciare questo cammino, anche se, sul piano emotivo, va affrontata la 
paura di allontanarsi da me, di perdermi, dopo aver perso il padre. 

Che altro manca? Ovviamente il progetto individuale di cui all’articolo 14 
della legge 328/2000, che il Comune in cui vivo non ha mai redatto, pur 
avendolo richiesto molti anni fa. 



Ovviamente l’aiuto delle Istituzioni del mio territorio che, come nel caso del 
lavoro, danno scarsissimo seguito alle leggi in vigore e mettono in atto po-
chissime esperienze. Si fanno convegni, si spiegano le leggi, si avvia qualche 
timida iniziativa, ma di concreto c’è molto poco. 

Quasi tutto è delegato ai genitori, singolarmente presi o uniti in associa-
zioni come l’Anffas, al loro impegno, alla loro fatica, al loro contributo eco-
nomico. Sono quindi sempre i genitori a doversi rimboccare le maniche, mettersi 
in campo, darsi da fare perché vengano rispettati i diritti dei propri figli. Questo in 
alcuni territori è un percorso impervio e tortuoso che provoca in chi lo intraprende un 
senso di grande fatica e frustrazione. Noi genitori siamo disposti a caricarci anche di 
quest’ultima croce. Ma… dopo di noi? 

La testimonianza di Silvia

Il “Durante Noi”

Sto imparando a fare le faccende di casa, a cucinare, lavare i piatti, passare la 
scopa o l’aspirapolvere, stendere i panni, lucidare i vetri, tenere in ordine i vestiti, 
annaffiare le piante. Ho ancora un po’ paura ad accendere il gas e di fare “macelli” 
quando cucino, ma con Alessandra vicino mi sento più sicura. Con lei andrò anche 
a pagare le bollette, usare il bancomat, fare la spesa. Sono contenta che mamma 
non lavori più perché si può prendere cura di me senza stancarsi troppo ma 
sono pronta ad occuparmi di lei quando sarà anziana. 

Mi piacerebbe lavorare in un negozio e sto per avere una casa tutta mia, dove 
essere libera di fare le mie cose, avere il silenzio. 

Non ho paura della solitudine e penso sia facile vivere da sola.



Il “Dopo di Noi”

Mi piacerebbe vivere da sola con le mie assistenti del cuore che mi facciano compa-
gnia la mattina e il pomeriggio, ma non mi fa paura restare sola di notte. Mi piace-
rebbe vivere a Campo di Giove e sono disposta a prendere l’autobus per tutti i miei 
spostamenti. Voglio rimanere single, non penso di farmi una famiglia, voglio avere 
amiche, ma anche momenti liberi solo miei. 

Mi fa paura l’idea che mamma un giorno non potrà più prendersi cura di me, ma non 
mi spavento a prendermi cura di lei. 

Mi spaventa invece l’idea di poter perdere mamma, come ho perso il mio papà.



AGOSTO
AUGUST

02 03 04
LUNEDì ● MONDAY MARTEDì ● TUESDAY MERCOLEDì ● WEDNESDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 13.00

14.00 14.00 14.00

15.00 15.00 15.00

16.00 16.00 16.00

17.00 17.00 17.00

18.00 18.00 18.00

19.00 19.00 19.00

S. Eusebio S. Lidia S. Nicodemo

La casa in centro
Anffas Ortona 
Progetto pilota destinato ai giovani adulti con disabilità che frequentano il centro so-
cio occupazionale di Anffas Ortona e che hanno maturato la necessità e il desiderio 
di sviluppare un percorso di vita indipendente. Il progetto si realizza in un appar-
tamento in affitto situato nel centro storico, dove le persone coinvolte si alternano 
a piccoli gruppi al fine di poter sviluppare percorsi di crescita individualizzati, a 
sperimentare momenti della vita quotidiana. Un percorso innovativo che promuo-
ve un cambio di paradigma: da una condizione di dipendenza totale delle persone 
con disabilità dai loro genitori o dai servizi residenziali, alla possibilità di costruire 
percorsi di autonomia possibile verso forme di vita e di convivenza assistita a casa 
propria, per tutte le persone con disabilità. Il progetto è stato temporaneamente 
sospeso causa Covid-19.
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AUGUST

05 06 07
GIOVEDì ● THURSDAY VENERDì ● FRIDAY SABATO ● SATURDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 S. Gaetano da T.

14.00 14.00 08
DOMENICA ● SUNDAY

15.00 15.00 8.00

16.00 16.00 9.00

17.00 17.00 10.00

18.00 18.00 11.00

19.00 19.00 12.00

S. Osvaldo Trasfigurazione N.S. S. Domenico Conf.                a



AGOSTO
AUGUST

“Durante e Dopo di Noi”, la guida Anffas alla L. 112/2016
“La Rosa Blu”, rivista di Anffas Nazionale edizione di luglio 2017
Numero interamente dedicato alla Legge 112/2016 “Disposizioni in materia di as-
sistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”, 
conosciuta anche come legge del “Dopo di Noi”, e al suo Decreto Applicativo. La 
rivista è consultabile a questo link clicca qui.

09 10 11
LUNEDì ● MONDAY MARTEDì ● TUESDAY MERCOLEDì ● WEDNESDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 13.00

14.00 14.00 14.00

15.00 15.00 15.00

16.00 16.00 16.00

17.00 17.00 17.00

18.00 18.00 18.00

19.00 19.00 19.00

S. Fermo S. Lorenzo S. Chiara

http://www.anffas.net/dld/files/ROSA_BLU_LUGLIO2017_PUBBLICATA(1)(1).pdf
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12 13 14
GIOVEDì ● THURSDAY VENERDì ● FRIDAY SABATO ● SATURDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 S. Alfredo

14.00 14.00 15
DOMENICA ● SUNDAY

15.00 15.00 8.00

16.00 16.00 9.00

17.00 17.00 10.00

18.00 18.00 11.00

19.00 19.00 12.00

S. Giuliano S. Ippolito Assunzione Maria Vergine      b



AGOSTO
AUGUST

Monica & David
USA, 2010, di Alexandra Codina
Monica & David esplora il matrimonio di due adulti con sindrome di Down e la fa-
miglia che si sforza di sostenere i loro bisogni. Monica e David incarnano gli spiriti 
infantili con desideri adulti; sono consapevoli del loro bisogno di assistenza, ma 
anche capaci oltre le aspettative tradizionali. Dietro l’amore beato della coppia ci 
sono due madri che hanno lottato contro un mondo intollerante e, con questo ma-
trimonio, realizzano un sogno.

16 17 18
LUNEDì ● MONDAY MARTEDì ● TUESDAY MERCOLEDì ● WEDNESDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 13.00

14.00 14.00 14.00

15.00 15.00 15.00

16.00 16.00 16.00

17.00 17.00 17.00

18.00 18.00 18.00

19.00 19.00 19.00

S. Rocco S. Giacinto Conf. S. Elena Imp.
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19 20 21
GIOVEDì ● THURSDAY VENERDì ● FRIDAY SABATO ● SATURDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 S. Pio X

14.00 14.00 22
DOMENICA ● SUNDAY

15.00 15.00 8.00

16.00 16.00 9.00

17.00 17.00 10.00

18.00 18.00 11.00

19.00 19.00 12.00

S. Ludovico S. Bernardo Abate B. Maria V. Regina                 C



AGOSTO
AUGUST

La mia casa 
Anffas Palazzolo Acreide
Partito nel 2018 e finanziato completamente dalle famiglie Anffas, “La mia casa” 
vuole essere una soluzione alloggiativa, il più possibile vicina alla situazione fami-
liare, dove al centro sono poste le aspettative delle persone con disabilità, la loro 
voglia di abitare in autonomia e di vivere le opportunità del territorio. Il gruppo 
appartamento ospita persone con disabilità giovani e adulte del territorio della pro-
vincia di Siracusa e punta a divenire una nuova realtà nella regione Sicilia di Progetti 
orientati all’attuazione della Legge 112/2016.

23 24 25
LUNEDì ● MONDAY MARTEDì ● TUESDAY MERCOLEDì ● WEDNESDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 13.00

14.00 14.00 14.00

15.00 15.00 15.00

16.00 16.00 16.00

17.00 17.00 17.00

18.00 18.00 18.00

19.00 19.00 19.00

S. Rosa da Lima S. Bartolomeo Ap. S. Ludovico



AGOSTO
AUGUST

26 27 28
GIOVEDì ● THURSDAY VENERDì ● FRIDAY SABATO ● SATURDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 S. Agostino

14.00 14.00 29
DOMENICA ● SUNDAY

15.00 15.00 8.00

16.00 16.00 9.00

17.00 17.00 10.00

18.00 18.00 11.00

19.00 19.00 12.00

S. Alessandro S. Monica Martirio S. Giovanni B.



AGOSTO
AUGUST

I progetti a favore del “durante” e del “dopo di noi”: profili giuridici, funzio-
ne programmatoria ed interventi delle Regioni. Una proposta per un metodo 
di lavoro sul territorio
Fabio Lenzi, Alceste Santuari (a cura di), 2017 (disponibile al seguente link: clicca 
qui)
L’esigenza, il desiderio e la necessità di provvedere alle istanze e ai bisogni delle per-
sone più fragili, delle persone con disabilità e delle persone in condizione di maggiore 
svantaggio in generale nel corso dei decenni ha subìto profondi mutamenti che hanno 
finito con impattare in modo significativo anche sulle risposte di carattere giuridi-
co-organizzativo ed istituzionale. All’esigenza di provvedere all’assistenza delle per-
sone con disabilità dopo la morte dei loro genitori si è aggiunta quella di progettare 
azioni ed interventi di supporto nel corso della vita dei genitori (il cd “durante di noi”).

30 31 01
LUNEDì ● MONDAY MARTEDì ● TUESDAY MERCOLEDì ● WEDNESDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 13.00

14.00 14.00 14.00

15.00 15.00 15.00

16.00 16.00 16.00

17.00 17.00 17.00

18.00 18.00 18.00

19.00 19.00 19.00

S. Tecla                                d S. Aristide S. Egidio Abate

http://www.aiccon.it/wp-content/uploads/2017/10/Short-paper-15.pdf
http://www.aiccon.it/wp-content/uploads/2017/10/Short-paper-15.pdf


SETTEMBRE
SEPTEMBER

02 03 04
GIOVEDì ● THURSDAY VENERDì ● FRIDAY SABATO ● SATURDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 S. Rosalia di P.

14.00 14.00 05
DOMENICA ● SUNDAY

15.00 15.00 8.00

16.00 16.00 9.00

17.00 17.00 10.00

18.00 18.00 11.00

19.00 19.00 12.00

S. Elpidio Vescovo S. Gregorio M. S. Vittorino Vescovo



Progetto “Metto su casa” di Anffas Ticino
Come un viaggio. Storie di vita indipendente.

Il viaggio di Enrico, Houssam e Mario affonda le radici in una domanda, inizial-
mente maldestramente messa a fuoco, poi via via sempre meglio esplicitata in in-
finite, fantasiose versioni: “Quando potrò andare a vivere in un posto mio?”. 
“Mio” che vuol dire “scelto da me”. “Mio” che vuol dire “dove posso lasciare 
traccia”. La mia personalissima impronta. Per Houssam, il piccolo della casa, è 
stato ed è un percorso. Come un viaggio. Perché così tante sono le fantasie, i sogni, 
le aspettative che si accumulano nei mondi interiori, quando per anni le domande 
non trovano risposte.

“Mi ha aiutato tanto entrarci poco alla volta. La gradualità, si può dire. Pri-
ma per poco tempo, qualche volta alla settimana, solo di giorno”. A sbirciare 
di giorno, quando c’è luce, quali sono i nuovi spazi.
“Poi, piano piano, la notte. Anche se io non ho avuto problemi, perché c’e-
rano i miei amici e mi sentivo sicuro”.

È vero anche per chi quella strada ha il mandato di contribuire a progettarla. La pro-
gettazione ha sin dal primo passo odore di avventura, un’avventura che tiene dentro 
tutto e che sempre, sempre prende le mosse dal bisogno di autopercepirsi attori, 
costruttori attivi di una nuova appartenenza, di un’appartenenza scelta, 
non preconfezionata a tavolino da persone che c’erano prima di noi.

“A me sembra che si cambia proprio nel carattere, addirittura. Oltre al ma-
turare nel fare le cose, prendersi le proprie responsabilità. Prima avevo 
sempre bisogno dell’intervento dell’adulto per capire se una cosa era giu-
sta o sbagliata. Adesso magari qualche volta è così, ma spesso mi confron-
to con i miei coinquilini, che vengono dalla comunità come me e sono più 
grandi di me”.

Per Mario è la casa. E tutte le cose che si imparano.
“Finalmente un posto mio. A me piace stare in casa, sono uno tranquillo. 
Ho la mia musica, i miei film. Mi piace cucinare. E mangiare. Poi lo so che 
Enrico è più bravo con la differenziata e Houssam è il mago delle lavatrici. 
Però alla sera chi pulisce il pavimento sono sempre io. Mi piace lasciare 
tutto pulito prima di andare a dormire. La mia vita è migliorata, posso de-
cidere di più del mio tempo. Qualche volta la sera mi fermo a guardare un 
film sul divano fino a tardi. Mi ci addormento pure, sul divano. L’importante 
è riuscire a svegliarsi il giorno dopo per fare tutte le cose che devo fare”.

Significa prima di tutto rispettare i tempi personali, compreso quel bisogno di godere 
di spazi privati e non necessariamente, forzatamente condivisi. Vuol dire esercitare il 
proprio diritto ad occupare uno spazio separato dentro il mondo.

“Poi in casa c’è sempre movimento. Qui ho la mia camera dove posso stare 
tranquillo e un bel soggiorno. Ma al piano di sotto l’appartamento viene 
occupato spesso da altri ragazzi che vengono a sperimentare dei momenti 



in casa da soli, di giorno e di notte. Noi ormai diciamo che siamo esperti. Se 
hanno bisogno di qualche cosa e gli educatori non ci sono li aiutiamo noi. 
Se invece siamo in difficoltà, o magari stanno male, allora telefoniamo agli 
educatori. Una volta è capitato.”

Mettere a frutto la propria esperienza, porla al servizio di chi dopo di noi sta attraver-
sando ciò che per noi è già diventato passato, è il fondamento del principio di sussidia-
rietà orizzontale che sta alla base della possibilità di esistenza del nostro progetto.

Per Enrico è come una strada, tutta la vita che esiste fuori, nel mondo.
“A me piace quando c’è da dare una mano. Muovermi sempre. Vado a fare 
le commissioni, la spesa per la casa. Poi abitando in centro posso spo-
starmi tranquillamente a piedi, visto che ancora non ho la patente. Magari 
quest’anno vorrei farla. Però almeno in stazione a prendere il treno per 
andare al lavoro ci posso andare da solo, prima abitavo in comunità ed ero 
distante dalla stazione e gli operatori dovevano sempre accompagnarmi”.

È la rete territoriale, quella dove si gioca l’inclusione vera, non quella che si scrive 
sulla carta.

“A Somma mi conoscono tutti e mi vogliono bene. Anche i miei vicini di casa 
mi adorano. Quando salta la corrente magari li chiamo per sapere se è sal-
tata anche da loro. Stiamo a fare chiacchierate. Una volta mi hanno portato 
il panettone per Natale e noi gli abbiamo fatto la pasta fatta in casa”.

Mai come in questo genere di progetto di vita, l’inclusione sociale assume una valore 
del tutto centrale, perché è il mondo, oltre alla casa, che ci ospita. Perché è nel mon-
do, nella relazione con il vicino di casa, nella possibilità di frequentare le persone del 
mio paese, nell’accesso non ostacolato alla rete dei servizi, che la vita si fa, diventa 
concretezza fluida, quotidianamente costruita, modificata, contaminata dei volti e 
degli occhi che incrociamo.



SETTEMBRE
SEPTEMBER

Mrs Schledermann
Svezia, 1995, di Bo Öhlén, Bengt Rejhed (disponibile con sottotitoli in lingua inglese 
al seguente indirizzo clicca qui)
Monica ha una disabilità e ha bisogno di assistenza per tutto: alzarsi dal letto, 
vestirsi, lavarsi, mangiare, fare la nonna e perseguire i suoi interessi. Vive da 
sola e riceve assistenza dal governo locale, ma non può scegliere chi lavorerà per 
lei. Monica vuole riprendersi la responsabilità della sua vita e sentirsi capo e non 
oggetto di cure.

06 07 08
LUNEDì ● MONDAY MARTEDì ● TUESDAY MERCOLEDì ● WEDNESDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 13.00

14.00 14.00 14.00

15.00 15.00 15.00

16.00 16.00 16.00

17.00 17.00 17.00

18.00 18.00 18.00

19.00 19.00 19.00

S. Petronio S. Regina                       a Natività B. V. Maria

http://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=BPVQW0sYV84&feature=emb_title


SETTEMBRE
SEPTEMBER

09 10 11
GIOVEDì ● THURSDAY VENERDì ● FRIDAY SABATO ● SATURDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 S. Diomede

14.00 14.00 12
DOMENICA ● SUNDAY

15.00 15.00 8.00

16.00 16.00 9.00

17.00 17.00 10.00

18.00 18.00 11.00

19.00 19.00 12.00

S. Gorgonio S. Nicola da T. SS. Nome di Maria



SETTEMBRE
SEPTEMBER

Le chiavi di casa
Anffas Desenzano del Garda
“Le chiavi di casa” è un progetto di “palestra all’autonomia” in cui si mettono in gioco 
e si costruiscono sia le competenze necessarie alla persona, sia le competenze emo-
tive dei familiari ed è volto a cercare di realizzare il sogno di una vera e propria vita 
autonoma. Il progetto coinvolge 22 persone con disabilità che frequentano i servizi 
diurni dell’associazione che in gruppi di 4/5 persone, ogni giorno al termine dell’atti-
vità del servizio diurno, si recano con un operatore in un appartamento e imparano a 
fare tutto quello che è richiesto nella vita quotidiana senza essere sempre dipendenti 
dai genitori, ecc. Le persone restano a dormire per tornare l’indomani direttamente 
nei Centri Diurni. Sospeso per via del Covid-19, riprenderà nel 2021. Clicca qui

13 14 15
LUNEDì ● MONDAY MARTEDì ● TUESDAY MERCOLEDì ● WEDNESDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 13.00

14.00 14.00 14.00

15.00 15.00 15.00

16.00 16.00 16.00

17.00 17.00 17.00

18.00 18.00 18.00

19.00 19.00 19.00

S. Maurilio                            b Esalt. S. Croce B. V. Addolorata

https://www.anffasdesenzano.it/le-chiavi-di+casa


SETTEMBRE
SEPTEMBER

16 17 18
GIOVEDì ● THURSDAY VENERDì ● FRIDAY SABATO ● SATURDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 S. Sofia M.

14.00 14.00 19
DOMENICA ● SUNDAY

15.00 15.00 8.00

16.00 16.00 9.00

17.00 17.00 10.00

18.00 18.00 11.00

19.00 19.00 12.00

SS. Cornelio e Cipriano S. Roberto B. S. Gennaro Vescovo



SETTEMBRE
SEPTEMBER

Chiamatemi Giuseppe! 
Rita Pezzati, Patrizia Solari, Ed. Salvioni, 2016
Scopo della vita non è l’autonomia, ma essere in relazione. Come sono interpellati 
gli operatori socio-sanitari dai cambiamenti delle persone con disabilità, che hanno 
accompagnato nella loro crescita con l’obiettivo di essere autonomi, e che ora invec-
chiano? Il confronto tra il racconto delle esperienze nelle strutture della Fondazione 
San Gottardo e la letteratura sul tema propone spunti di riflessione per offrire gesti 
di qualità nell’accompagnare questo ultimo prezioso tratto della vita.

20 21 22
LUNEDì ● MONDAY MARTEDì ● TUESDAY MERCOLEDì ● WEDNESDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 13.00

14.00 14.00 14.00

15.00 15.00 15.00

16.00 16.00 16.00

17.00 17.00 17.00

18.00 18.00 18.00

19.00 19.00 19.00

S. Candida S. Matteo Ap.                       C S. Maurizio



SETTEMBRE
SEPTEMBER

23 24 25
GIOVEDì ● THURSDAY VENERDì ● FRIDAY SABATO ● SATURDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 S. Aurelia

14.00 14.00 26
DOMENICA ● SUNDAY

15.00 15.00 8.00

16.00 16.00 9.00

17.00 17.00 10.00

18.00 18.00 11.00

19.00 19.00 12.00

S. Pio da Pietrelcina S. Pacifico Conf. SS. Cosimo e Damiano



SETTEMBRE
SEPTEMBER

Niente sta scritto
Italia, 2017, di Marco Zuin
Le storie della campionessa Martina Caironi e del giornalista Piergiorgio Cattani rac-
contate nel documentario di Marco Zuin. Non è un’altra storia di disabilità, è un film 
sulle possibilità. Focus del documentario sono i rapporti, l’esperienza esistenziale, 
del territorio che è fatto di servizi, persone, relazioni, influenti su queste possibilità. 

27 28 29
LUNEDì ● MONDAY MARTEDì ● TUESDAY MERCOLEDì ● WEDNESDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 13.00

14.00 14.00 14.00

15.00 15.00 15.00

16.00 16.00 16.00

17.00 17.00 17.00

18.00 18.00 18.00

19.00 19.00 19.00

S. Vincenzo Dè P. S. Venceslao SS. Michele, Gabriele, Raffaele  d



OTTOBRE
OCTOBER

30 01 02
GIOVEDì ● THURSDAY VENERDì ● FRIDAY SABATO ● SATURDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 SS. Angeli Custodi

14.00 14.00 03
DOMENICA ● SUNDAY

15.00 15.00 8.00

16.00 16.00 9.00

17.00 17.00 10.00

18.00 18.00 11.00

19.00 19.00 12.00

S. Girolamo Dottore S. Teresa del G. B. S. Gerardo Ab.



Scuola Satellite, Casa Satellite e L’Ultimo Miglio: un durante Noi per 
il dopo di Noi. 

I progetti di Anffas Trentino

Scuola Satellite

Scuola Satellite è un percorso propedeutico all’abitare autonomo rivolto ai giovani 
con disabilità intellettiva che stanno maturando il desiderio di emancipazione dalla 
famiglia e che si realizza in un appartamento, dotato di sistemi domotici di base, sito 
nella zona sud di Trento. Il progetto prevede una frequenza di 4 giorni continuativi 
al mese, per un massimo di 4 ospiti per volta, in cui è sempre garantita la presenza 
di un educatore nelle ore diurne e la notte di volontari o familiari. In quest’ultimo 
caso il familiare non presta mai servizio in presenza del proprio congiunto. Il percor-
so, della durata massima di 4 anni, si compone di altrettante fasi formative prope-
deutiche ad un futuro percorso di abitare autonomo o accompagnato. 

La richiesta di nuovo ingresso viene presentata, in accordo con la famiglia e con il 
servizio sociale di riferimento su proposta dall’équipe della struttura che ha in carico 
il giovane con disabilità, unitamente a una descrizione dei livelli di autonomie perso-
nali e sociali raggiunti. I giovani adulti che hanno manifestato il desiderio di eman-
cipazione, sostenuto anche dalla famiglia, devono infatti possedere le competenze 
necessarie definite sulla base dei test VABS (Vineland Adaptive Behavior Scale) e SIS 
(Supports Intensity Scale). A tal riguardo vengono prese in considerazione le seguenti 
Aree Funzionali, come definite dal test VABS - (Sparrow, Balla e Cicchetti, 1984): 

• Attitudini lavorative: capacità pratiche necessarie per portare a termine vari 
tipi di lavoro (scegliere, contare e misurare, uso di utensili da cucina e di elettro-
domestici, saper pulire e cucinare, saper assemblare e usare attrezzi)

• Comportamenti lavorativi: abilità comportamentali legate al mondo del lavoro 
(capacità di lavorare in modo indipendente, reagire in modo appropriato alle inter-
ruzioni e correzioni, tollerare di svolgere un lavoro organizzato in maniera diversa)

• Funzionamento indipendente: abilità di cura di sé (cura della propria perso-
na, lavarsi, vestirsi, andare in bagno) e di programmazione autonoma (capacità 
di usare mezzi di trasporto senza aiuto, consultare un orario, usare il denaro, 
seguire le misure di sicurezza, saper gestire le proprie cose)

• Abilità di tempo libero: capacità di impiegare il tempo libero in attività piace-
voli (giochi da tavolo, giochi di carte, ginnastica, ascolto della musica, ecc.)

• Comunicazione funzionale: capacità minime necessarie a un buon funzionamento 
in ambiente lavorativo e residenziale (saper comunicare i bisogni elementari, com-
prendere istruzioni e gesti, rispondere in maniera appropriata a comandi e divieti)

• Comportamento interpersonale: abilità sociali e interpersonali più importanti 
per ottenere successo negli ambienti lavorativi e residenziali (abilità di saper la-



vorare senza distrarre gli altri, comportamento generale in gruppo e reazioni in 
presenza di altre persone)

Il progetto punta ad aumentare i livelli di competenza e autonomia valutati in in-
gresso, sviluppando le potenzialità dei giovani anche grazie all’utilizzo di sistemi 
tecnologici e forti elementi motivazionali tra cui la maturazione dei desideri di eman-
cipazione e di vita indipendente. L’équipe di Scuola Satellite, una volta acquisita la 
documentazione e valutata l’idoneità del candidato, avvierà le procedure di inseri-
mento che prevedono: 

• un colloquio con il giovane candidato e con i suoi familiari 

• l’attivazione di un progetto ponte (della durata massima di 6 mesi) al termine del 
quale l’équipe valuterà l’eventuale inserimento definitivo

• un forte coinvolgimento della famiglia attraverso incontri di confronto e verifica, 
nonché la disponibilità dei familiari a coprire almeno due notti nel corso dell’anno

Scuola Satellite sostiene i giovani nel loro percorso evolutivo verso l’adultità con 
interventi specifici volti alla maturazione dei processi autoregolativi in ambito di 
gestione delle emozioni, gestione delle relazioni affettive, gestione della 
sessualità.

Parallelamente sono proposti anche percorsi di economia domestica e di autorganiz-
zazione quali la preparazione di pasti, l’organizzazione dell’agenda giornalie-
ra, la pulizia della casa.

Casa satellite

Casa Satellite si pone come naturale prosecuzione del progetto Scuola Sa-
tellite e propone percorsi di semi-autonomia abitativa all’interno di un contesto 
di co-residenzialità nato nel 2015 nella periferia sud di Trento, in un condominio 
di 23 unità abitative locate a canone agevolato dall’Istituto Trentino per l’Edilizia 
Popolare. Il progetto, denominato “Coresidenza”, si basa sul principio di sussi-
diarietà circolare tra persone con bisogni e competenze diverse che scelgono di 
vivere questa innovativa esperienza di abitare solidale. Casa Satellite si realizza 
in uno degli appartamenti della “Coresidenza” che è stato specificatamente dotato 
di sistemi domotici di base con la funzione di aumentare la qualità di vita e la 
sicurezza domestica dei conviventi. Al termine dell’esperienza di Scuola Satellite, 
l’équipe valuta i livelli di competenza raggiunti dal giovane nelle diverse Aree fun-
zionali, il desiderio di proseguire il percorso di emancipazione e, in accordo con 
la famiglia, l’eventuale passaggio a Casa Satellite. Dopo un graduale avvio e il 
superamento di un periodo di prova (della durata massima di 6 mesi) viene pro-
posto l’eventuale inserimento definitivo. La presenza dell’educatore è garantita 
solo per alcune ore al giorno e non è prevista una sorveglianza notturna. In caso 
di emergenza i giovani possono contattare del personale reperibile, direttamente 
le rispettive famiglie o alcuni coresidenti che hanno dato disponibilità. Il progetto 
prevede un forte coinvolgimento della famiglia con incontri di verifica e sostegno, 
ma anche con la partecipazione attiva a gite, feste e cene spesso organizzate in-
sieme agli altri coresidenti. 



L’Ultimo Miglio

Il progetto, attualmente in fase di avvio, prevede la costruzione di percorsi perso-
nalizzati e condivisi di coabitazione in graduale distacco dalla famiglia di origine, 
rivolti ai giovani che durante il percorso Casa Satellite hanno maturato i prere-
quisiti e il desiderio di emanciparsi. Il percorso della durata di due anni, punta a 
sostenere i giovani e le famiglie nel processo di distacco e di costruzione di un 
nuovo nucleo abitativo formato da amici che si sono scelti e che, forti dei 
percorsi propedeutici svolti, hanno liberamente deciso di andare a vivere insieme. 
Sostenere la decisione di dove, come e con chi vivere, in uno spazio, non solo 
fisico ma anche mentale, che è sentito come proprio perché frutto di una scelta 
di autodeterminazione, costituisce il nucleo centrale e fondante de “L’Ultimo 
Miglio”. La prima fase del progetto denominata “Il mio presente, il mio futuro” 
riguarda l’attivazione di un percorso realizzato dall’équipe educativa del proget-
to con il coinvolgimento attivo dei protagonisti e dei loro familiari, affinché il 
processo di preparazione all’emancipazione, avvenga con la necessaria consa-
pevolezza delle parti coinvolte. Il secondo step “Chi sono, cosa faccio?” ha 
l’obiettivo di sostenere i giovani coinvolti nell’operare una scelta consapevole 
e autonoma nei vari ambiti della vita quotidiana e contemporaneamente aiutare 
i genitori a rispettare e sostenere le scelte di vita indipendente dei loro figli.

Il terzo momento “Dove sono, con chi sono?” punta a conoscere e creare 
nuove reti informali territoriali a sostegno del progetto, avviando rapporti 
via via più importanti con associazioni sportive e culturali, vicini di casa, gruppi 
giovani, parrocchia, biblioteca, ristoranti e bar della zona. Queste reti sociali sono 
fondamentali per creare conoscenza del mondo della disabilità, condivisione, 
fiducia e per promuovere i processi relazionali fondamentali per il benessere e la 
qualità di vita dei partecipanti. L’ultima fase del percorso, da cui prende nome il 
progetto, “L’Ultimo Miglio” l’équipe educativa accompagna i giovani e le fami-
glie nella ricerca di uno spazio abitativo coerente con gli obiettivi del progetto 
e frutto del percorso di consapevolezza e della successiva analisi di desideri e di 
bisogni espressi dai giovani stessi. Il progetto entra così nella fase finale con l’i-
nizio del percorso di autonomia abitativa nel nuovo domicilio in cui è garantito 
dall’équipe un adeguato supporto nell’accompagnamento, modulabile e perso-
nalizzabile a seconda dei bisogni dei giovani partecipanti.





OTTOBRE
OCTOBER

Liberi di scegliere… dove e con chi vivere
Anffas Nazionale
Realizzato con il finanziamento concesso dal Ministero del lavoro e politiche sociali 
per l’annualità 2018 a valere sul Fondo per il finanziamento di progetti e attivi-
tà di interesse generale nel terzo settore di cui all’art.72 del decreto legislativo 
n.117/2017, si propone di 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. 112/16 anche attraverso la sperimentazione di con-
solidati percorsi di autonomia e vita indipendente tali da consentire un progressivo 
distacco, non in condizioni emergenziali, dalla famiglia di origine. Inoltre si intende 
contribuire al potenziamento della rete di infrastrutturazione sociale coinvolgendo 
soggetti pubblici ed ETS, anche attraverso l’implementazione della co-programma-
zione e co-progettazione.

04 05 06
LUNEDì ● MONDAY MARTEDì ● TUESDAY MERCOLEDì ● WEDNESDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 13.00

14.00 14.00 14.00

15.00 15.00 15.00

16.00 16.00 16.00

17.00 17.00 17.00

18.00 18.00 18.00

19.00 19.00 19.00

S. Francesco d’Assisi S. Placido S. Bruno Ab.                         a



OTTOBRE
OCTOBER

07 08 09
GIOVEDì ● THURSDAY VENERDì ● FRIDAY SABATO ● SATURDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 S. Dionigi

14.00 14.00 10
DOMENICA ● SUNDAY

15.00 15.00 8.00

16.00 16.00 9.00

17.00 17.00 10.00

18.00 18.00 11.00

19.00 19.00 12.00

N. S. del Rosario S. Reparata S. Daniele M.



OTTOBRE
OCTOBER

“Liberi di scegliere, liberi di partecipare, con il coraggio di cambiare il mondo”
“La Rosa Blu”, rivista di Anffas Nazionale, edizione di luglio 2015
Numero dedicato a quanto accaduto durante la conferenza di Europe in Action, 
realizzata in Italia da Inclusione Europe in collaborazione con Anffas Nazionale, 
dedicate al tema “Self-Advocacy and Families”, ossia “Auto-rappresentanza e Fami-
glie”, al fine di conoscere i protagonisti, le storie e i temi che si sono susseguiti in 
quelle giornate e che hanno avuto come frutto l’elaborazione della “Dichiarazione di 
Roma per la promozione ed il sostegno dell’auto-rappresentanza in Europa”, docu-
mento approvato anche dall’Assemblea Nazionale di Anffas. La rivista è disponibile 
a questo link clicca qui. 

11 12 13
LUNEDì ● MONDAY MARTEDì ● TUESDAY MERCOLEDì ● WEDNESDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 13.00

14.00 14.00 14.00

15.00 15.00 15.00

16.00 16.00 16.00

17.00 17.00 17.00

18.00 18.00 18.00

19.00 19.00 19.00

S. Firmino Vescovo S. Serafino Capp. S. Edoardo Re                       b

http://www.anffas.net/dld/files/LUGLIO_2015.pdf


OTTOBRE
OCTOBER

14 15 16
GIOVEDì ● THURSDAY VENERDì ● FRIDAY SABATO ● SATURDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 S. Edvige

14.00 14.00 17
DOMENICA ● SUNDAY

15.00 15.00 8.00

16.00 16.00 9.00

17.00 17.00 10.00

18.00 18.00 11.00

19.00 19.00 12.00

S. Callisto I Papa S. Teresa D’Avila S. Rodolfo



OTTOBRE
OCTOBER

Tommy e gli altri
Italia, 2017, di Gianluca Nicoletti e Massimiliano Sbrolla
Il film è un viaggio per tutta l’Italia del giornalista Gianluca Nicoletti insieme al 
figlio con autismo per conoscere le vite di altri giovani con autismo, che una volta 
maggiorenni vengono abbandonati dalle istituzioni, e dei loro genitori, che vivono 
quotidianamente l’angosciante domanda che non ha risposte: “che ne sarà di mio 
figlio con disabilità quando io non sarò più accanto a lui?”.

18 19 20
LUNEDì ● MONDAY MARTEDì ● TUESDAY MERCOLEDì ● WEDNESDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 13.00

14.00 14.00 14.00

15.00 15.00 15.00

16.00 16.00 16.00

17.00 17.00 17.00

18.00 18.00 18.00

19.00 19.00 19.00

S. Luca Evangelista S. Laura S. Irene                                C



OTTOBRE
OCTOBER

21 22 23
GIOVEDì ● THURSDAY VENERDì ● FRIDAY SABATO ● SATURDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 S. Giovanni da C.

14.00 14.00 24
DOMENICA ● SUNDAY

15.00 15.00 8.00

16.00 16.00 9.00

17.00 17.00 10.00

18.00 18.00 11.00

19.00 19.00 12.00

S. Orsola S. Donato Vescovo S. Antonio M. C.



OTTOBRE
OCTOBER

Progetto Abitazione Assistita
Cooperativa Sociale Trieste Integrazione a m. Anffas
I progetti di Vita Indipendente della Cooperativa Sociale Trieste Integrazione rappre-
sentano un’offerta di servizi diversificati a carattere di sperimentazione di un’auto-
nomia possibile e mirano a favorire percorsi educativi di crescita, implementazione 
delle autonomie di base, sviluppo di capacità di vita autonoma. Ad oggi la Cooperativa 
mette a disposizione in comodato d’uso gratuito due appartamenti di sua proprietà 
che possono ospitare 3 persone con disabilità (tra i 18 e i 65 anni) e un’assistente 
familiare. Le tre persone inserite partecipano con i propri redditi alla sostenibilità del 
progetto. La Cooperativa inoltre ha attivato sul territorio di Gorizia un’esperienza di 
vita indipendente (“Settimo Cielo”) per ospitare persone con disabilità intellettive di 
differente grado con l’obiettivo – dopo un percorso osservativo-formativo – di arrivare 
a condurre una vita autonoma grazie ai sostegni che vengono forniti.

25 26 27
LUNEDì ● MONDAY MARTEDì ● TUESDAY MERCOLEDì ● WEDNESDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 13.00

14.00 14.00 14.00

15.00 15.00 15.00

16.00 16.00 16.00

17.00 17.00 17.00

18.00 18.00 18.00

19.00 19.00 19.00

S. Daria S. Evaristo Papa S. Fiorenzo Vescovo
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OCTOBER

28 29 30
GIOVEDì ● THURSDAY VENERDì ● FRIDAY SABATO ● SATURDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 S. Germano Vescovo

14.00 14.00 31
DOMENICA ● SUNDAY

15.00 15.00 8.00

16.00 16.00 9.00

17.00 17.00 10.00

18.00 18.00 11.00

19.00 19.00 12.00

S. Simone                                      d S. Ermelinda S. Lucilla



“Dare un’autonomia ai nostri figli significa anche una certa serenità 
per noi genitori, perché in questa maniera assicuriamo loro un 
futuro sereno anche quando noi non ci saremo più”

Testimonianza di Maria Cristina Schiratti, consigliere nazionale Anffas, presi-
dente Anffas Udine e Anffas Friuli Venezia Giulia, membro del Board di Inclusion 
Europe cui Anffas aderisce 

Sono la mamma di una giovane donna con la Sindrome di Down.

Francesca nasce nel 1982. E la sua nascita è stata una delle cause della fine del ma-
trimonio con suo padre. Far crescere Francesca non è stato facile. Essere genitori 
non è mai facile, tanto meno essere genitori di un bambino con disabilità intellettiva 
all’interno di un matrimonio in fallimento. Francesca è sempre stata una bambina 
speciale, molto autonoma e caparbiamente indipendente. Malgrado crescesse in 
una non famiglia. 

Ad un certo punto del nostro percorso di vita abbiamo avuto la fortuna di conoscere 
Edi, che è entrato nelle nostre vite in punta di piedi, senza mai sostituirsi al papà 
biologico. Cosa che ho molto apprezzato mentre Francesca avrebbe voluto una nuo-
va figura maschile di riferimento. Allora vivevamo a Corno di Rosazzo, nell’azienda 
agricola che conducevamo assieme. Francesca frequentava la Scuola Agraria di 
Pozzuolo del Friuli e per fargliela frequentare percorrevamo circa 23.000 chilometri 
all’anno, non essendoci mezzi pubblici disponibili. Un giorno, mentre stavamo lavo-
rando in ufficio, vediamo Francesca passare con delle borse. Francesca passa la vita 
trasportando borse piene di qualsiasi cosa, prevalentemente carte, ma non solo. 
Quindi non le badammo più di tanto. Al terzo passaggio le chiedemmo cosa stesse 
facendo. E lei candidamente rispose che stava andando a vivere da sola.

La casa rurale in cui vivevamo era divisa in due. Metà era occupata da noi. L’altra 
metà era vuota visto che la famiglia del nostro collaboratore si era trasferita. E così 
Francesca aveva pensato bene di occuparla lei.

Francesca aveva 10 anni. E stava prepotentemente dichiarando la sua vo-
lontà di indipendenza. 

Edi ed io ci siamo guardati. Avevamo due possibilità: impedirglielo, arrabbiandoci 
ed urlandole contro; oppure assecondarla, mettendo tutta una serie di paletti a sua 
tutela. Con un pizzico di incoscienza e tanto coraggio abbiamo scelto la seconda 
strada. In salita. Piena di ostacoli e di pericoli. Come potevamo non asseconda-
re un desiderio ed un bisogno così forti? Se glielo avessimo impedito avremmo 
corso il rischio che non lo volesse più. Mai scelta fu più azzeccata. Sono stati anni 
faticosi. Pieni di dubbi e di paure. Che però dovevano rimanere nostri. 
Francesca aveva il diritto di sperimentare questa sua nuova strada. 

Oggi Francesca è una donna consapevole, responsabile, con pregi e difetti 
come tutti noi. La fiducia che le abbiamo riconosciuto allora si è dimostrata ben 
riposta. Francesca è in grado di gestirsi autonomamente con i giusti sup-
porti. Sa affrontare i problemi che incontra attuando le giuste soluzioni. È 



capace di chiedere aiuto quando ne ha bisogno. Ha imparato a relazionar-
si con gli altri in modo corretto.

Questo non vuol dire che vada tutto bene e che non ci siano problemi. 
Ma questo accade con qualsiasi figlio. Talvolta noi genitori pecchiamo di 
presunzione e pensiamo di sapere, noi, ciò che va bene per i nostri figli, 
soprattutto per quelli con disabilità. Ci dimentichiamo che sono persone come 
tutte le altre, con desideri, sogni, pulsioni. Molto spesso tendiamo a confondere la 
persona con la sua disabilità. Dovremmo invece imparare ad ascoltare questi no-
stri figli. A recepire i loro desideri ed i loro bisogni. E a dare loro le giuste risposte. 
Dialogando con loro, ragionandoci insieme. Decidendo insieme quale percorso 
intraprendere e quali supporti siano necessari per raggiungere gli obiettivi.

Non dobbiamo accontentarci dei servizi esistenti, adattandovi la persona 
con disabilità, ma pretendere un progetto di vita individualizzato, dina-
mico, che cresca con la persona, che permetta di trovare le risposte ade-
guate, creandole, nel caso non esistessero ancora, sperimentando nuove 
strade e nuove soluzioni.

Non dobbiamo avere paura. Crescere un figlio è sempre un’incognita, ed è sempre 
difficile. Il mestiere del genitore è il mestiere più difficile al mondo e nessuno te 
lo insegna. E soprattutto dobbiamo imparare a dare loro fiducia. Anche le persone 
con disabilità intellettiva sono in grado di imparare. Chi più chi meno ovviamente. 
E dobbiamo lasciarli sbagliare. Perché solo sbagliando siamo in grado di imparare. 
E questo vale anche per loro. 

Vorrei che a quelli che leggeranno la storia di Francesca arrivi il messaggio che 
tutte le persone con disabilità intellettiva, anche quelle con alto bisogno 
di sostegni, hanno il diritto ad una vita il più autonoma possibile. Hanno 
diritto ad affrancarsi dalla famiglia, se è un loro desiderio e ad avviare un 
loro percorso di vita. Hanno il diritto a vivere una vita di qualità secondo 
le proprie aspirazioni. E questa non è più un’utopia. Tantissimi esempi in 
giro per l’Italia ci dimostrano che questa è la strada giusta. Ma bisogna 
crederci.

Dare un’autonomia ai nostri figli significa anche una certa serenità per 
noi genitori, perché in questa maniera assicuriamo loro un futuro sereno 
anche quando noi non ci saremo più.



Percorsi di allenamento alla vita indipendente, un progetto di 
Anffas Padova in co-progettazione con l’Azienda Aulss 6 Euganea e 
altri partner del Privato Sociale del territorio

“Mi chiamo Dario e ho 26 anni. All’inizio dell’esperienza di Vita Indipen-
dente ero preoccupato perché non sapevo chi avrei incontrato e per me 
era una sfida. Per me la Vita Indipendente è mettersi in gioco, scoprire le 
altre persone, conoscersi giorno per giorno e porsi degli obiettivi insie-
me.”

“Mi chiamo Daniele e ho 41 anni. Per me Vita Indipendente è imparare a 
vivere fuori dalla famiglia, condividendo i momenti della giornata in com-
pagnia di altri ragazzi. Molto spesso ho trovato bello poter preparare dei 
piatti di cibo per loro; è anche fondamentale saper tenere pulita la propria 
abitazione.”

In queste due piccole testimonianze emerge prepotente il senso dei percorsi di 
allenamento alla Vita Indipendente che Anffas Padova ha promosso in questi 
anni sempre in co-progettazione con l’Azienda Aulss 6 Euganea e altri partner del 
Privato Sociale del territorio. Dal 2013 al 2016 circa, con il finanziamento di Caripa-
ro, è stato attivato e implementato un percorso che ha visto protagoniste quattro 
giovani donne che hanno appreso e sviluppato insieme quel bagaglio di competenze 
pratiche e umane per poter poi avere un possibile futuro in autonomia. Una di loro, 
dopo un periodo di rientro in famiglia, ha costruito un percorso di vita autonoma 
in gruppo appartamento. Le altre tre hanno coabitato in un appartamento in città 
per circa 3 anni; attualmente una di queste sta costruendo un personale percorso 
di vita autonoma con il proprio compagno (sono alla ricerca di appartamento da 
acquistare insieme), mentre altre due hanno intrapreso un percorso in gruppo ap-
partamento, sempre in soluzione di continuità col percorso di allenamento all’au-
tonomia svolto con Anffas. Tutto questo sempre in una ottica di collaborazione con 
altre realtà del territorio.

Dal 2016 in poi Anffas Padova ha inoltre partecipato ai Bandi Ministeriali per la Vita 
Indipendente in co-progettazione con l’Ente Pubblico e con altri Enti del Privato So-
ciale dell’ex Ulss 16. In questi anni circa otto giovani uomini, di età compresa 
trai 22 i 40 anni, hanno vissuto l’esperienza nell’appartamento Anffas 
di Corte Ca’ Lando, in pieno centro storico a Padova; attualmente due di 
loro, Dario e Daniele, stanno proseguendo la loro esperienza di Vita Indi-
pendente con Anffas, mentre gli altri si sono integrati in progetti di altri 
Enti del territorio sempre orientati alla Vita Indipendente; in un solo caso 
è stato valutato opportuno un rientro in famiglia.

Dario e Daniele sono la migliore testimonianza del senso di continuare a perse-
guire e implementare progetti di questo tipo: il valore della sfida, del metter-
si in gioco nell’affrontare la quotidianità delle piccole cose sviluppando 
capacità di autodeterminazione, competenze tecniche utili alla migliore 
autonomia possibile (cucinare, fare le pulizie ad esempio), competenze 
relazionali utili alla vita insieme e alla vita nella comunità locale. Ma so-
prattutto il senso della condivisione, della co-responsabilità nelle scelte 
di vita che li riguardano… insomma DA PROTAGONISTI.





NOVEMBRE
NOVEMBER

Ricky, diversamente amabile
G. Dalla Libera (a cura di), Ed. Gabrielli Editori, 2014
Il libro è dedicato alla storia di un uomo con Sindrome di Down e al suo percorso 
di conquista verso l’autonomia. Un romanzo tratto dalle memorie della famiglia 
dell’autore, sulla vita del cognato Riccardo, presto privo dei genitori. Dopo una cat-
tiva esperienza in un istituto poco consono ad assicurare una qualità accettabile di 
vita, le famiglie delle sorelle trovano un sacerdote che gestisce una casa famiglia e 
la vita di Riccardo riprende ottimamente tra questa sistemazione e i fine settimana 
con sorelle, cognati e nipoti. Fino al momento in cui una emorragia cerebrale se lo 
porta via in pochi giorni.
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LUNEDì ● MONDAY MARTEDì ● TUESDAY MERCOLEDì ● WEDNESDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 13.00

14.00 14.00 14.00

15.00 15.00 15.00

16.00 16.00 16.00

17.00 17.00 17.00

18.00 18.00 18.00

19.00 19.00 19.00

Tutti i Santi Commem. dei Defunti S. Martino
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04 05 06
GIOVEDì ● THURSDAY VENERDì ● FRIDAY SABATO ● SATURDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 S. Leonardo Abate

14.00 14.00 07
DOMENICA ● SUNDAY

15.00 15.00 8.00

16.00 16.00 9.00

17.00 17.00 10.00

18.00 18.00 11.00

19.00 19.00 12.00

S. Carlo Borromeo                a S. Zaccaria Prof. S. Ernesto Abate



NOVEMBRE
NOVEMBER

Progetto di Vita Autonoma Indipendente (V.A.I.) “Via Dante 160”
Azienda Sociale del Cremonese, ASL di Cremona, Anffas Cremona
Il progetto nasce nel 2015 dalla consapevolezza che autonomia ed indipendenza 
sono traguardi difficili da raggiungere per tutti, ma per alcune persone in partico-
lare le difficoltà sono però sostanziali. Si è quindi individuato un piccolo gruppo di 
persone con disabilità – otto in tutto – per sperimentare un contesto di autonomia 
abitativa, con il supporto di una figura educativa. Clicca qui per saperne di più.
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LUNEDì ● MONDAY MARTEDì ● TUESDAY MERCOLEDì ● WEDNESDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 13.00

14.00 14.00 14.00

15.00 15.00 15.00

16.00 16.00 16.00

17.00 17.00 17.00

18.00 18.00 18.00

19.00 19.00 19.00

S. Goffredo Vescovo S. Ornella S. Leone I Magno

https://anffascremona.wordpress.com/progetto-vita-autonoma-indipendente-v-a-i-via-dante-160/
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11 12 13
GIOVEDì ● THURSDAY VENERDì ● FRIDAY SABATO ● SATURDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 S. Omobono

14.00 14.00 14
DOMENICA ● SUNDAY

15.00 15.00 8.00

16.00 16.00 9.00

17.00 17.00 10.00

18.00 18.00 11.00

19.00 19.00 12.00

S. Martino di Tours                b S. Elsa S. Giocondo Vescovo 
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Ageing with disability (Invecchiare con una disabilità)
Eva Jeppsson-Grassman, Anna Whitaker, Ed. Policy Press, 2013
Il libro affronta il problema dell’invecchiamento dopo una lunga vita con disabilità. Si 
apre un nuovo terreno attraverso la sua particolare prospettiva del corso di vita, esa-
minando cosa significa invecchiare con una disabilità fisica o intellettiva e quali sono 
le implicazioni dovute dall’invecchiamento per le persone che hanno una disabilità.
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LUNEDì ● MONDAY MARTEDì ● TUESDAY MERCOLEDì ● WEDNESDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 13.00

14.00 14.00 14.00

15.00 15.00 15.00

16.00 16.00 16.00

17.00 17.00 17.00

18.00 18.00 18.00

19.00 19.00 19.00

S. Alberto M. S. Margherita di S. S. Elisabetta d’U.
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GIOVEDì ● THURSDAY VENERDì ● FRIDAY SABATO ● SATURDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 S. Benigno

14.00 14.00 21
DOMENICA ● SUNDAY

15.00 15.00 8.00

16.00 16.00 9.00

17.00 17.00 10.00

18.00 18.00 11.00

19.00 19.00 12.00

S. Oddone Ab. S. Fausto                              C Presentazione B. V. Maria
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LUNEDì ● MONDAY MARTEDì ● TUESDAY MERCOLEDì ● WEDNESDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 13.00

14.00 14.00 14.00

15.00 15.00 15.00

16.00 16.00 16.00

17.00 17.00 17.00

18.00 18.00 18.00

19.00 19.00 19.00

S. Cecilia S. Clemente I Papa Cristo Re

Progettare Qualità di Vita: Matrici Ecologiche e dei Sostegni versione 2.0 
Anffas Nazionale
Matrici Ecologiche e dei sostegni è uno strumento interattivo che orienta e documenta, 
secondo un approccio evidence-based, il piano individualizzato dei sostegni ed il progetto 
individuale di vita previsto dall’art. 14 della L. 328/00 nella prospettiva del rispetto dei 
diritti umani e del miglioramento della Qualità della Vita per le persone con disabilità, in 
particolare intellettive e con disturbi del neurosviluppo. Attraverso un software disponi-
bile online, personalizzabile, flessibile ed in costante aggiornamento, rappresenta una 
guida interattiva alla progettazione individualizzata utilizzabile da tutti gli attori coinvolti 
nella presa in carico delle persone con disabilità. Anffas ha deciso di personalizzare ul-
teriormente matrici per la predisposizione dei progetti previsti dalla Legge 112. Matrici 
ecologiche e dei sostegni 2.0 – versione 112, in tal senso, consente di realizzare progetti 
individuali. Clicca qui per saperne di più.

http://www.anffas.net/it/cosa-facciamo/supporto-alle-persone-con-disabilita/qualita-della-vita/matrici-ecologiche/


NOVEMBRE
NOVEMBER

25 26 27
GIOVEDì ● THURSDAY VENERDì ● FRIDAY SABATO ● SATURDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 S. Virgilio                             d

14.00 14.00 28
DOMENICA ● SUNDAY

15.00 15.00 8.00

16.00 16.00 9.00

17.00 17.00 10.00

18.00 18.00 11.00

19.00 19.00 12.00

S. Caterina D’Alessandria S. Corrado Vescovo I Domenica d’Avvento



NOVEMBRE
NOVEMBER

La persona al centro. Autoderminazione, autonomia, adultità per le perso-
ne disabili
Carlo Lepri, Franco Angeli, 2016
Questo volume raccoglie una serie di interventi promossi da Anffas Cagliari sui temi 
dell’autodeterminazione, dell’autonomia e dell’adultità delle persone con disabilità in-
tellettiva. Uno strumento per comprendere i cambiamenti in atto ed evidenziare come 
l’accesso alla condizione adulta da parte delle persone con disabilità è sempre più una 
realtà e al tempo stesso una sfida alla stessa adultità delle famiglie, degli operatori, 
dei servizi e della comunità.

29 30 01
LUNEDì ● MONDAY MARTEDì ● TUESDAY MERCOLEDì ● WEDNESDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 13.00

14.00 14.00 14.00

15.00 15.00 15.00

16.00 16.00 16.00

17.00 17.00 17.00

18.00 18.00 18.00

19.00 19.00 19.00

S. Saturnino S. Andrea Ap. S. Ansano 



DICEMBRE
DECEMBER

02 03 04
GIOVEDì ● THURSDAY VENERDì ● FRIDAY SABATO ● SATURDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 S. Barbara                            a

14.00 14.00 05
DOMENICA ● SUNDAY

15.00 15.00 8.00

16.00 16.00 9.00

17.00 17.00 10.00

18.00 18.00 11.00

19.00 19.00 12.00

S. Savino S. Francesco Saverio II Domenica d’Avvento



Gruppo appartamento 3.0: testimonianza di Lucia Antoci che ha 
partecipato al progetto e della sig.ra Salvina Cilia, mamma di Lucia 
e Direttrice di Anffas Ragusa

L’esperienza del Gruppo Appartamento 3.0. ti è piaciuta?

Lucia: “Sì, di nuovo con le ragazze, ancora ci voglio andare, con Roberta e le ragazze.” 

Ti manca il gruppo appartamento?

Lucia: “Sì, molto!”

Vuoi fare la valigia?

Lucia: “sì.” 

Salvina Cilia, mamma di Lucia: “Questa esperienza è stata positiva, importante, si-
gnificativa. Vedo quanto è maturata Lucia, lo vedono tutti, i fratelli, mia nuora, i nostri 
amici. Il suo linguaggio è più comprensibile, se interviene è sempre appropriata e si 
fa capire di più. È più autonoma nei lavori di casa, mi anticipa. Vorrebbe riprendere di 
nuovo il gruppo appartamento, al più presto.”

Testimonianza di Roberta Garfì, che ha partecipato al gruppo 
appartamento e di suo padre, sig. Antonio Garfì  

Dicci le prime 3 parole che ti vengono in mente sull’esperienza del gruppo 
appartamento 3.0.

Roberta: “Bellissima, emozionante, da rifare, mi è piaciuto tutto ma soprattutto stare 
con i compagni e stare lontano dai genitori”.

Che cosa ti ha suscitato l’interruzione brusca del progetto?

Roberta: “È stato bruttissimo, voglio continuare il gruppo appartamento!”

sig. Antonio Garfì, papà di Roberta: “È stata un’esperienza positiva per Roberta e 
per noi genitori; abbiamo notato dei miglioramenti nel rapporto con noi, è più autono-
ma e indipendente. È stata un’esperienza nuova, un piccolo passo avanti per l’indipen-
denza di Roberta. Il gruppo è stato bellissimo, si lega bene, si vogliono bene e anche 
gli operatori sono stati all’altezza. Non eravamo preoccupati perché Roberta era felice, 
in una situazione sicura, vicino casa”.

La testimonianza di Serena Amato, che ha partecipato al gruppo 
appartamento, e di sua mamma, la Sig.ra Ausilia.

Dicci le prime 3 parole che ti vengono in 
mente sull’esperienza del gruppo appar-
tamento 3.0.

Serena: “Gestione, autonomia, prepararsi da 
mangiare, per me era la prima volta che face-
vo tutto da sola!” 

Dopo una pausa di riflessione ha aggiunto 
soddisfatta: “È stato tutto nuovo, senza i ge-
nitori, abbiamo scelto cosa mangiare e cosa 
cucinare, non abbiamo avuto problemi tra di 
noi, è stato bello supportarci e aiutare Lucia!”



Che cosa ti ha suscitato l’interruzione brusca del progetto?

Serena: “Mi è mancata la continuità e il rapporto con gli altri ragazzi, parlare dopo 
cena sul divano e stare insieme”.

Mamma di Serena, sig.ra Ausilia: “L’esperienza è stata positiva, vedo mia figlia 
contenta ed entusiasta. Io non sono d’accordissimo, perché non ne avverto la necessi-
tà, per me può continuare a vivere con noi tranquillamente, ma vedo lei così felice che 
non potrei mai negarglielo”.

“Durante e Dopo di Noi… prepariamoci”: giornata di lavoro sul tema 
del “Dopo di Noi – Durante Noi” organizzato da Anffas Valli Pinerolesi 
in collaborazione con CISS – ASL TO3 – Associazione culturale Valde-
se Ettore Serafino. 

Testo estratto dal convegno del 31 gennaio 2020 di Anffas Valli Pinerolesi a cura 
di Maria Luisa Fossat, associata.

Presso il Tempio Valdese di Pinerolo, il 31 gennaio 2020 si è tenuta una giornata di 
lavoro intorno al tema del “Dopo di Noi – Durante Noi” introdotta dalla Presidente di 
Anffas Valli Pinerolesi Patrizia Santavicca, dal Direttore del distretto pinerolese ASL 
TO3 e dal Direttore del CISS Pinerolo. Sono intervenuti Emilio Rota, Presidente della 
Fondazione Nazionale Anffas Durante e Dopo di Noi e Vicepresidente Vicario di Anf-
fas Nazionale con una importante relazione sulla Legge 112/16, la Funzionaria della 
Regione Piemonte Cozzolina e lo Psicologo Burlina di Vicenza con il suo contributo 
sull’esperienza di accompagnamento alle famiglie nel distacco dai figli adulti in pro-
cinto di approdare a una vita autonoma. Infine, ha chiuso la mattinata di lavori Gian 
Carlo D’Errico, Presidente Anffas Piemonte.
Un valore aggiunto è stato rappresentato dal momento conviviale del pranzo, offerto 
dalla Associazione Agodà in collaborazione con il CFIQ. Le pietanze sono state servite da-
gli stessi cuochi che, dopo aver completato un progetto di scuola culinaria dimostrando 
le tante abilità, hanno meritato complimenti e apprezzamento da tutti i presenti.
Nel pomeriggio sono intervenute, con le loro testimonianze toccanti e divertenti, le 
cinque ospiti di un gruppo appartamento recentemente avviato dalle famiglie di due 
di loro che hanno costruito, insieme ai professionisti e ai Servizi, un progetto partico-
larmente riuscito, realizzando la casa delle figlie con tre ulteriori sistemazioni: ora il 
gruppo è affiatato e la convivenza soddisfacente come è emerso dal racconto, a volte 
commovente e a tratti spiritoso delle ospiti medesime.
Sono stati documentati da filmati e testimonianze i progetti di weekend per l’avvia-
mento all’autonomia in cui sono coinvolti alcuni giovani adulti con disabilità, gestiti 
da cooperative del territorio.
La conclusione della giornata di lavoro è stata incentrata sulla necessità 
da parte di diverse famiglie di veder avviate altre esperienze di convivenza 
assistita per i figli adulti e per questo Anffas Valli Pinerolesi si è impegna-
ta a instaurare un tavolo di lavoro permanente dove le famiglie e i giovani 
con disabilità insieme a professionisti ed esperti lavorino per attivare nuove 
realtà sul territorio per la vita autonoma a misura delle esigenze dei propri 
figli desiderosi di sperimentarsi al di fuori della casa genitoriale, in vista di 
quel “Dopo di Noi” che è doveroso realizzare “Durante Noi”.
L’insorgere della pandemia di Covid-19 ha di fatto impedito la realizzazione del proget-
to preventivato di incontri periodici: ci auguriamo che presto si possa ritornare a racco-
gliersi intorno a questo obiettivo fondamentale per ogni genitore con figli in età adulta.



DICEMBRE
DECEMBER

Progetto Vita Indipendente
Anffas Broni Stradella
Un progetto ambizioso in uno stabile ubicato in centro a Stradella che diventerà una 
struttura polifunzionale con servizi rivolti a persone con disabilità, una nuova co-
munità a bassa intensità sanitaria per persone con disabilità che potranno vivere in 
un ambiente minimamente protetto, ricreando una dimensione familiare e socializ-
zante, un polo abitativo caratterizzato da soluzioni facilitanti per la vita autonoma, 
una “palestra di vita indipendente” per persone con disabilità, che vogliono iniziare 
a sperimentare attraverso soggiorni temporanei un graduale distacco dal nucleo 
familiare. Il progetto, causa Covid-19, deve ancora partire.

06 07 08
LUNEDì ● MONDAY MARTEDì ● TUESDAY MERCOLEDì ● WEDNESDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 13.00

14.00 14.00 14.00

15.00 15.00 15.00

16.00 16.00 16.00

17.00 17.00 17.00

18.00 18.00 18.00

19.00 19.00 19.00

S. Nicola Vescovo S. Ambrogio Vescovo Immacolata Concezione



DICEMBRE
DECEMBER

09 10 11
GIOVEDì ● THURSDAY VENERDì ● FRIDAY SABATO ● SATURDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 S. Damaso Papa                   b

14.00 14.00 12
DOMENICA ● SUNDAY

15.00 15.00 8.00

16.00 16.00 9.00

17.00 17.00 10.00

18.00 18.00 11.00

19.00 19.00 12.00

S. Siro N. S. di Loreto III Domenica d’Avvento



DICEMBRE
DECEMBER

Progettualità di vita delle persone con diverse disabilità
G. Alberti, V. Mariani (a cura di), Ed. Edizioni del Cerro, 2012
Il volume, promosso da Anffas Como, sviluppa il tema della progettualità di vita e le 
modalità di accompagnamento delle persone con diverse disabilità con riferimento 
alle età della vita, alle storie, ai contesti, esperienze ed educazione.

13 14 15
LUNEDì ● MONDAY MARTEDì ● TUESDAY MERCOLEDì ● WEDNESDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 13.00

14.00 14.00 14.00

15.00 15.00 15.00

16.00 16.00 16.00

17.00 17.00 17.00

18.00 18.00 18.00

19.00 19.00 19.00

S. Lucia S. Giovanni D. Cr. S. Valeriano



DICEMBRE
DECEMBER

16 17 18
GIOVEDì ● THURSDAY VENERDì ● FRIDAY SABATO ● SATURDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 S. Graziano Vescovo

14.00 14.00 19
DOMENICA ● SUNDAY

15.00 15.00 8.00

16.00 16.00 9.00

17.00 17.00 10.00

18.00 18.00 11.00

19.00 19.00 12.00

S. Albina S. Lazzaro IV Domenica d’Avvento           C



DICEMBRE
DECEMBER

Trust In Life 
Anffas Nazionale, Ubi Banca, CGM
Trust in Life - un progetto congiunto tra Anffas, CGM e UBI Banca attraverso la 
divisione UBI Comunità e la trust company UBI Trustee – per il “Durante e Dopo di 
Noi” ha visto il lancio di un bando per un ristretto numero di iniziative candidate da 
soggetti del Terzo Settore appartenenti alla rete Anffas e GCM, in coerenza con la 
legge 112/2016. I cinque progetti vincitori, di cui 4 presentati da associazioni della 
rete Anffas, verranno sostenuti da UBI Banca.

20 21 22
LUNEDì ● MONDAY MARTEDì ● TUESDAY MERCOLEDì ● WEDNESDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 13.00

14.00 14.00 14.00

15.00 15.00 15.00

16.00 16.00 16.00

17.00 17.00 17.00

18.00 18.00 18.00

19.00 19.00 19.00

S. Liberato S. Pietro Canisio S. Francesca C.



DICEMBRE
DECEMBER

23 24 25
GIOVEDì ● THURSDAY VENERDì ● FRIDAY SABATO ● SATURDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 Natività del Signore

14.00 14.00 26
DOMENICA ● SUNDAY

15.00 15.00 8.00

16.00 16.00 9.00

17.00 17.00 10.00

18.00 18.00 11.00

19.00 19.00 12.00

S. Vittoria S. Delfino S. Stefano Protom.



DICEMBRE
DECEMBER

27 28 29
LUNEDì ● MONDAY MARTEDì ● TUESDAY MERCOLEDì ● WEDNESDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 13.00

14.00 14.00 14.00

15.00 15.00 15.00

16.00 16.00 16.00

17.00 17.00 17.00

18.00 18.00 18.00

19.00 19.00 19.00

S. Giovanni Ap.                     d SS. Innocenti Martiri S. Tommaso Becket 

“Dalla vita negli istituti alla vita in comunità” 
Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali - FRA (a cura di), 2018
Con tre rapporti scritti in linguaggio facile da leggere, la FRA ha messo a disposizione nel 
2018 alle persone con disabilità intellettive la possibilità di capire cosa si è fatto nell’Unio-
ne Europea per la vita indipendente e ha spiegato come aiutare le persone con disabilità 
a passare dal vivere negli istituti al vivere nella loro comunità locale con i giusti supporti.
I tre rapporti sono: 1.Dagli istituti alla vita in comunità - Parte I: impegni e strutture 
(clicca qui); 2.Dagli istituti alla vita in comunità - Parte II: finanziamento e budget 
(clicca qui); 3.Dagli istituti alla vita in comunità - Parte III: risultati per le persone con 
disabilità (clicca qui)

https://fra.europa.eu/en/publication/2018/institutions-community-living-part-i-commitments-and-structures-easy-read
https://fra.europa.eu/en/publication/2018/institutions-community-living-part-ii-funding-and-budgeting-easy-read
https://fra.europa.eu/en/publication/2018/institutions-community-living-part-iii-outcomes-persons-disabilities-easy-read


GENNAIO
JANUARY

30 31 01
GIOVEDì ● THURSDAY VENERDì ● FRIDAY SABATO ● SATURDAY

8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00

12.00 12.00 12.00

13.00 13.00 Maria S.ma Madre di Dio

14.00 14.00 02
DOMENICA ● SUNDAY

15.00 15.00 8.00

16.00 16.00 9.00

17.00 17.00 10.00

18.00 18.00 11.00

19.00 19.00 12.00

S. Eugenio V. S. Silvestro Papa S. Basilio Vescovo                 a



Testimonianza di Francesca, partecipante al Progetto “Io Abito” 
di Anffas Crema

“Io Abito” è il progetto di Anffas Crema nato per garantire alle persone con disabilità 
un’opportunità in tema di vita indipendente. Grazie al progetto Io Abito, abbiamo 
costruito una casa che diventerà il luogo dove le persone che lo desiderano possono 
sperimentare una dimensione abitativa nuova, diversa da quella vissuta fino a quel 
momento. L’esperienza vuole favorire il graduale distacco dai genitori, dai familiari 
o da altre strutture residenziali: obiettivo ultimo è garantire il diritto della piena 
autodeterminazione e la piena inclusione sociale. Per raggiungere questo, riteniamo 
fondamentale che la persona sia coinvolta e resa protagonista del proprio progetto 
di vita. Il progetto Io Abito è per noi di Anffas Crema un ulteriore passo importante 
verso il diritto alla Vita Indipendente. Ecco le parole di Francesca che vuole andare a 
vivere nella SUA nuova casa.

Francesca, che cosa è per te “casa”?

La casa è un posto dove abitare. Tutti dobbiamo essere felici nel posto in cui abitiamo 
e soprattutto dobbiamo essere contenti delle persone con cui decidiamo di vivere in-
sieme. Spero accada questo nel mio futuro: vivere senza genitori nell’appartamento 
Io Abito con persone con cui mi trovo bene.

Ti piacerà vivere da sola?

Quando ho provato per la prima volta a vivere lontana da casa sono stata bene! Ero 
rilassata, meno stressata e circondata da amici. Sto provando a vivere da sola 
grazie alla “palestra di vita indipendente”: ogni tanto trascorro dei periodi nella Co-
munità Alloggio e questo mi sta permettendo di diventare autonoma, indipendente, 
imparare a vivere senza la famiglia. Mi sta permettendo di crescere, di diven-
tare adulta... in tutti i sensi.

Come trascorri la giornata in Comunità Alloggio?

Mi rendo utile e faccio ciò che serve: pulisco i tavoli, spazzo per terra, faccio il bucato, 
piego i panni asciutti, preparo la colazione. Non è come essere a casa: al mattino ho 
tempo di svegliarmi bene, con calma, non mi controllano e non mi dicono cosa 
devo fare perché lo faccio in autonomia. Faccio anche la doccia da sola: 
sono capace a farla e gli educatori lo sanno. Vengono solo a controllare se 
va tutto bene, mi chiedono se ho bisogno ma mi lasciano fare da sola. Ho 
imparato a fare la lavatrice, a stendere il bucato. Sto imparando a stirare, ad asciu-
garmi i capelli da sola... tutto questo mi servirà per quando andrò ad abitare da sola 
in “Io Abito”.

Sei contenta del progetto “Io Abito”?

Si! Sarà la prima volta che vivrò da sola con amici: non sono mai stata in una casa 
con altre 4 persone che non fossero i miei genitori. Dovrò condividere il bagno… ma 
va benissimo così! Sono contenta perché sarà casa mia!



Testimonianza Del Gruppo di Autorappresentanti di Anffas 
Altavaldelsa composto da Alessia Paoletti, Giulia Del Buono, 
Eleonora Mecacci

“Nel futuro mi vedo a vivere da sola con un compagno o una compagna e a fare le 
cose da sola, anche se da sola non mi riesce. La paura più grande è quella di non 
essere capace a farle, ci posso provare, ma un conto è dirlo e un altro è farlo”.

“Nel futuro mi vedo a vivere da sola, ma la mia paura più grande è di rimanere sola”.

“Il mio desiderio più grande è vivere insieme a tutti gli amici di Anffas, con qualcuno 
che mi aiuti nelle cose quotidiane. All’inizio mi immagino bloccata a chiedere, poi con 
il tempo imparerei… forse. Ho paura di non essere capita quando dico cosa voglio 
fare o di cosa ho bisogno”.



Dialogo avvenuto con la comunicazione facilitata tra Lorenzo 
Colombo e la sua mamma Maria Luisa, associati di Anffas Valli 
Pinerolesi, sulla possibilità di andare a vivere insieme a quelli che 
lui definisce “pazzi amici” in appartamento, con un “sostegno”.

Stare a ascoltare amici a tamburi sto possibilmente assieme amici posso an-
sia azzerare accanto a amici azzero pazzo autismo saprei stare a casa assie-
me accompagnati da sostegno stare assieme a pazzi amici Anffas lo speriamo
È un progetto che stiamo cercando di attuare

Pazzi tutti siamo assieme a stare andiamo appartati a fare assieme appassionan-
ti avventure assai divertenti a stare possiamo partire adesso andare a Anffas?
Oggi viene solo qualcuno, non ci sono tutti. Ieri c’era il gruppo per tamburi. Oggi 
c’è solo qualche genitore e qualche ragazzo che sta lì a sistemare qualche oggetto 
e ad aiutare la mamma o il papà che vendono gli oggetti per raccogliere soldi per le 
vacanze del prossimo anno.

Pazzi poco riescono a vacanza 
basta partire voglio andare a 
stare assieme a ragazzi in ap-
partamento a stare assieme. Ap-
partamento possiamo occasioni 
trovare per poterci assieme in-
contrare piuttosto stiamo rinta-
nati tutti a pazzo Anffas possia-
mo accompagnati andare?
Sì Lorenzo, tutto si può fare, ci 
vuole tempo e anche gli altri geni-
tori devono essere di questa idea. 
So che voi ragazzi stareste bene 
assieme, ma ancora non c’è la pos-
sibilità di vivere assieme. Vi incon-
trate per le attività e poi fate al-
cune esperienze di gruppo, andrete 
a fare dei fine settimana insieme, 
poi delle vacanze estive, e via via si 

cercheranno le giuste soluzioni. Sono d’accordo con te sull’ipotesi di un appartamen-
to per un gruppo di voi che abbia voglia di convivere. Non è così semplice mettere 
d’accordo i familiari.

A sapere altri genitori papà può spassionatamente dare sua casa per stare 
pazzi amici 
Forse non è tanto accettabile trasformare adesso questa casa, conviene prima pas-
sare da un’altra esperienza con un appartamento in affitto, che serva a ospitare voi 
ragazzi per delle attività saltuarie, poi solo successivamente potrete fare una espe-
rienza di convivenza assistita, come dici tu, con sostegno. Deve essere una cosa 
graduale. Per adesso può servire anche la sede dell’Anffas.



Testimonianza di Tanya Livesu, partecipante al progetto “Noi 
speriamo che ce la caviamo da soli…” di Anffas Cagliari

Ciao a tutti, mi chiamo Tanya Livesu e ho 28 anni, abito a Capoterra. Per il progetto 
“Noi speriamo che…” ho partecipato a 6 esperienze di vita indipendente. Mi sono 
trovata molto bene in questa esperienza, ho visitato con i miei amici posti turistici 
come Porto Flavia, spiaggia di mezzo, le miniere di Iglesias, Sant’Antioco e così via.

Abbiamo imparato ad organizzarci i pasti, fare la spesa tutti insieme, organizzare i 
turni per cucinare e pulire. Abbiamo fatto anche degli stage nella scuola elementare 
di Grazia Deledda e nella scuola alberghiera di Iglesias dove gli alunni e il professore 
ci hanno insegnato a fare le crêpes.

Oltre a queste esperienze ho partecipato all’Erasmus con i miei amici e i francesi.  
Durante l’Erasmus ho fatto lo stage al Catering Più di Sestu, il mio compito era quello 
di dare una mano in cucina.

Questa per me è stata una bella esperienza. Ora mi sento più sicura e più 
simile a mia sorella e alle mie amiche. Ora quando rientro a casa mi sento 
più capace e anche io ho da raccontare tante cose. Racconto del mio stage 
e delle cose che faccio li. Anche la mia famiglia mi vede in modo diverso. Mi 
danno più fiducia.

Questa esperienza mi ha fatto pensare al futuro e alla possibilità di poter 
riuscire a vivere da sola con i miei amici un domani.



Note



Note



Recapiti Nazionali

ANFFAS NAZIONALE  
VIA CASILINA, 3T  
00182 
ROMA RM 
Tel. 06/3611524 - 06/3212391 
Fax 06/3212383 
nazionale@anffas.net 
nazionale@pec.anffas.net 
www.anffas.net 

FONDAZIONE NAZIONALE ANFFAS DURANTE E 
DOPO DI NOI 
VIA CASILINA, 3T  
00182 ROMA RM 
Tel. 06/3611524 - 06/3212391  
Fax 06/3212383 
fondazionedopodinoi@anffas.net  
fondazionedopodinoi@pec.anffas.net 
www.anffas.net - sezione dedicata 

CONSORZIO DEGLI AUTONOMI ENTI A M. 
ANFFAS “LA ROSA BLU” 
VIA CASILINA, 3T  
00182 ROMA RM 
Tel. 06/3611524 - 06/3212391  
Fax 06/3212383 
consorzio@anffas.net  
consorzio@pec.anffas.net  
www.anffas.net - sezione dedicata 

S.A.I.? (SERVIZIO ACCOGLIENZA E 
INFORMAZIONE) 
VIA CASILINA, 3T  
00182 ROMA RM 
Tel. 06/3611524 - 06/3212391 
nazionale@anffas.net 
www.anffas.net - sezione S.A.I.? Anffas in rete 

Associazioni/Coordinamenti Regionali 
Anffas

ABRUZZO - ANFFAS 
VIA BERNINI, C/O PARCO DEL SORRISO, S.N.C.  
65124 PESCARA PE 
Tel. 085/2195136 - 329/1444413 
anffasabruzzo@yahoo.it  
anffasabruzzo@pcert.postecert.it  
www.anffasabruzzo.it 

CALABRIA (COORD. REGIONALE) - ANFFAS 
VIA DEGLI IRIS, 15 
87064 CORIGLIANO ROSSANO CS  
Tel. 0983/854879 
segreteria@anffascorigliano.it 
info@anffascorigliano.it 

CAMPANIA (COORD. REGIONALE) - ANFFAS 
VIA DEL TONNAZZO, 83  
84131 SALERNO SA 
Tel. 089/302393 - 089/303077 
Fax 089/303077 
anffasregionalecampania@gmail.com 
www.anffascampania.it 

EMILIA ROMAGNA - ANFFAS 
VIA L. RASI, 14  
40127 BOLOGNA BO  
Tel. 051/244595 - Fax 051/249572 
info@anffas-er.org 
anffas_er@pec.it  
www.anffas-er.org 

FRIULI VENEZIA GIULIA - ANFFAS  
VIA A. DIAZ, 60 33100  
UDINE UD 
Tel. 334/1692657 - 335/277924 
anffasfvg@gmail.com  
anffasfvg@pec.it 

LAZIO - ANFFAS  
VIA CASILINA 3/T  
00182 ROMA RM 
Tel. 06/3611524 
anffaslazio@libero.it 
anffaslazioaps@legalmail.it 

LIGURIA - ANFFAS  
VIA SALITA BANCHI, 20  
16035 RAPALLO GE 
Tel. 0185/289478 - Fax 0185/289191 
regionale@anffas.liguria.it 

LOMBARDIA - ANFFAS 
VIA LIVIGNO, 2 
20158 MILANO MI  
Tel. 02/6570425 - Fax 02/6570426 
info@anffaslombardia.it  
anffaslombardia@pec.it 
www.anffaslombardia.it 

MARCHE - ANFFAS 
VIA VANVITELLI, 34 
62100 MACERATA MC  
Tel. 0733/36170 - Fax 0733/367192 
anffasmarche@libero.it  

PIEMONTE - ANFFAS 
VIA CARLO BOSSI, 24  
10144 TORINO TO 
Tel. 011/3810723 - 011/3810724  
Fax 011/3810722 
segreteria@anffas.piemonte.it 
anffas.piemonte@pec.it 

PUGLIA - ANFFAS 
C/DA MADONNA D’ATTOLI VIA DEGLI ULIVI  
km 11600 EX S.S.580 
74013 GINOSA TA  
Tel. 099/9461599 - Fax 099/8293175 
anffaspuglia@anffaspuglia.it  
www.anffaspuglia.org 

SARDEGNA (COORD. REGIONALE) - ANFFAS 
VIA STANISLAO CABONI, 3 
09125 CAGLIARI CA 
Tel. 070/669083 - 070/669039  
amministrazione@anffassardegna.it  
coordregionale@pec.anffassardegna.it 
www.anffasonlussardegna.it 

SICILIA - ANFFAS 
VIA A. ITALIA, S.N.C. 
96010 PALAZZOLO ACREIDE Z.M. SR  
Tel. 0931/572973 - Fax 0931/572973 
info@anffasicilia.net  
anffasicilia@pec.it 
www.anffasicilia.it 

TOSCANA - ANFFAS 
VIA CASTELLARO, 1 
54033 CARRARA MS  
Tel. 0585/841444 - Fax 0585/841444 
anffastoscana@anffasms.it  
anffastoscana@pec.it 
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TRENTINO (COORD. REGIONALE) - ANFFAS 
VIA G. B. UNTERVEGER, 6  
38121 TRENTO TN 
Tel. 0461/407511 - Fax 0461/407500 
associazione@anffas.tn.it  
www.anffas.tn.it 

UMBRIA (COORD. REGIONALE) - ANFFAS 
VIA PINTURA 7/A 
06039 TREVI PG 
Tel. 331/3238505 
coord.anffasumbria@libero.it 
coord.anffasumbria@pec.it 

VENETO - ANFFAS 
VIA CIMA D’ASTA, 8  
30173 MESTRE VE 
Tel. 041/616438 - 041/5346909  
Fax 041/616438 
anffas.veneto@gmail.com 
anffas.veneto@pec.it 
www.anffasveneto.org 

Associazioni Locali

ABBIATEGRASSO - ANFFAS 
STRADA PER CASSINETTA, 27  
20081 ABBIATEGRASSO MI  
Tel. 02/9420307 - 02/9420060 
Fax 02/9420060 
anffas.abbiategrasso@tiscali.it  
amm.anffas@tiscali.it  
anffasabbiategrasso.sai@gmail.com  
amm.anffas@dylogpec.it  
www.anffasabbiategrasso.it 

ACQUI TERME - ANFFAS  
P.ZZA DON PIERO DOLERMO, 24  
15011 ACQUI TERME AL 
Tel. 327/6129053 
anffas.acqui@virgilio.it 

AGIRA - ANFFAS 
VIA ORFANATROFIO, 6 
94011 AGIRA EN 
Tel. 320/7447140 
anffasagira@tiscali.it 

ALBENGA - ANFFAS 
REGIONE RAPALLINE - VIA CAMPOCHIESA DI 
ALBENGA, 25 
17031 ALBENGA SV 
Tel. 0182/20505 - Fax 0182/20505 
anffasalbenga@libero.it 
anffasonlus@pec.cgn.it 

ALTAMURA - ANFFAS 
VIA VECCHIA BUONCAMMINO, 97 
70022 ALAMURA BA 
Tel. 080/3113224 - 080/3115378 
Fax 080/3113224 
anffas.altamura@libero.it 
anffas.altamura@pec.it 
www.anffasaltamura.it 

ALTA VALDELSA (POGGIBONSI) - ANFFAS 
LOC. LA STROLLA, 4 
53036 POGGIBONSI SI 
Tel. 0577/982354 - Fax 0577/982354 
centro@anffasvaldelsa.it 
www.anffasvaldelsa.it 

ALTO FRIULI (TOLMEZZO) - ANFFAS 
VIA MATTEOTTI, 19/G 
33028 TOLMEZZO UD 
Tel. 0433/41239 - Fax 0433/41239 
info@anffasaltofriuli.it 
segreteria@pec.anffasaltofriuli.it 
www.anffasaltofriuli.it 

ASCOLI PICENO - ANFFAS 
CORSO MAZZINI, 83  
63100 ASCOLI PICENO AP  
Tel. 0736/252450 - Fax 0736/252450 
anffasascoli@gmail.com  
anffasascoli@pcert.postecert.it  
www.anffas-ascolipiceno.org 

ASTI - ANFFAS 
P.LE PENNA, 4 
14100 ASTI AT  
Tel. 0141/210251 - Fax 0141/210251 
anffas.asti@alice.it 

ATESSA - ANFFAS  
PIAZZA GARIBALDI, S.N.C.  
66041 ATESSA CH 
Tel. 0872/853229 - Fax 0872/853229 
anffasatessa@cheapnet.it 

AVEZZANO - ANFFAS 
VIA DON MINZONI, 82  
67051 AVEZZANO AQ 
Tel. 0863/449000 - 0863/444373  
Fax 0863/449000 
anffasaz@virgilio.it  
anffas-avezzano@pec.it 
https://anffasavezzano.it/ 

BASSANO DEL GRAPPA - ANFFAS 
VIA PORTO DI BRENTA, 7 
36061 BASSANO DEL GRAPPA VI  
Tel. 0424/227804 - Fax 0424/227804 
info@anffasbassano.it  
anffasbassano@pec.csv-vicenza.it  
www.anffasbassano.it 

BASSO VICENTINO - ANFFAS 
VIA FIUME, 37 
36045 LONIGO VI 
Tel. 0444/833855 - 0444/830767  
Fax 0444/437028 
info@anffaslonigo.it  
anffas.lonigo@legalmail.it  
www.anffaslonigo.it 

BELLUNO - ANFFAS  
VIA DEL PIAVE, 5  
32100 BELLUNO BL  
Tel. 0437/25775 - Fax 0437/958273 
anffasbl@virgilio.it 

BERGAMO - ANFFAS  
VIA CASALINO, 27 
24121 BERGAMO BG  
Tel. 035/243609 - Fax 035/243609 
info@anffas.bg.it 
anffasbg@pec.it 
www.anffas.bg.it 

BIELLESE - ANFFAS 
VIA CAVOUR, 104 
13894 GAGLIANICO BI 
Tel. 391/3242007 - Fax 015/2496870 
anffas.biellese@anffas.bi.it 

BOLLATE NOVATE - ANFFAS 
VIA 1° MAGGIO, 7 
20026 NOVATE MILANESE MI  
Tel. 02/3545492 - Fax 02/3545492 
anffasnovate@gmail.com  
anffasnovate@pec.it  
www.anffasnovate.org 
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BOLOGNA - ANFFAS 
VIA LUIGI RASI, 14  
40127 BOLOGNA BO  
Tel. 051/0971975 - Fax 051/0971975 - 3287908345 
presidenza@anffasbo.info  
anffasbologna@pec.it  
www.anffasbo.info 

BORGOMANERO - ANFFAS 
VIA CORNICE, 19/21 
28021 BORGOMANERO NO  
Tel. 0322/82497 
direzione@anffasborgomanero.it  
anffasborgo@pcert.postecert.it  
www.anffas19.it 

BRESCIA - ANFFAS 
VIA MICHELANGELO, 405 
25124 BRESCIA BS  
Tel. 030/2319071 - Fax 030/2312717 
info@anffasbrescia.it  
anffasbrescia@legalmail.it 
www.anffasbrescia.it 

BRONI - STRADELLA - ANFFAS 
VIA DEPRETIS, 4 
27049 STRADELLA PV  
Tel. 0385/48713 - Fax 0385/48713 
anffas.stradella@libero.it  
anffas.stradella@pec.it 

BUSTO ARSIZIO - ANFFAS 
VIA PIOMBINA, 16 
21052 BUSTO ARSIZIO VA  
Tel. 0331/635244 - Fax 0331/635244 
anffas.bustoarsizio@gmail.com 

CALTANISSETTA - ANFFAS 
VIA MISTERI, 84 
93017 SAN CATALDO CL 
Tel. 320/4921120 - Fax 0934/587852 
anffas.caltanissetta@virgilio.it  
anffas.caltanissetta@pec.it 

CAMPOBASSO - ANFFAS  
CONTRADA SAN GIOVANNI, 135/D  
Recapito postale: C/O FASCIANO, C.da COLLE 
DELL’ORSO 26/B 
86100 CAMPOBASSO CB 
Tel. 0874/67085 
anffas.campobasso@virgilio.it 

CAPRI - ANFFAS  
VIA PALAZZO A MARE, 5  
80073 CAPRI NA 
Tel. 081/8376955 - Fax 081/8376955 
anffascapri@libero.it  
anffascapri@postecert.it 

CAROSINO - ANFFAS 
C/O SCUOLA MEDIA  
VIA UGO FOSCOLO, SNC 
74021 CAROSINO TA 
Tel. 320/3837706 - 099/5900115 - Fax 099/5900115 
anffas.carosino@libero.it 
anffas.carosino@pec.it 

CASALE MONFERRATO - ANFFAS 
VIA LEARDI, 8 
15033 CASALE MONFERRATO AL  
Tel. 0142/452836 - Fax 0142/424619 
info@anffas-casale.it 
anffascasale@pcert.postecert.it 
www.anffas-casale.it 

CASSOLNOVO - ANFFAS 
VIA C. MARENCO, 4  
27023 CASSOLNOVO PV  
Tel. 0381/92140 
anffascassolnovo@virgilio.it  
anffascassolnovo@pec.it  

CASTEL DI SANGRO - ANFFAS 
VIA SANGRO, 35  
67031 CASTEL DI SANGRO AQ  
Tel. 0864/840028 - Fax 0864/840028 
anffas2004@yahoo.it 

CATANIA - ANFFAS 
VIA POLICASTRO, 76 
95126 CATANIA CT 
Tel. 095/382001 - 095/494794 
Fax 095/371008 
anffascatania@gmail.com  
anffasonlusct@ergopec.it 

CENTO - ANFFAS 
VIA DEI TIGLI, 2/B  
44042 CENTO FE 
Tel. 051/6831370 - 051/6832060 
Fax 051/6853621 
anffascento@pec.anffascento.it 
www.anffascento.it 

CESENA - ANFFAS 
VIA VIGNE, 83  
47521 CESENA FC 
Tel. 0547/631101 
anffascesena@gmail.com  
anffascesena@pec.anffascesena.it  
www.anffascesena.it 

CHIETI - ANFFAS 
VIA ORSOGNA, 4 
66100 CHIETI CH 
Tel. 0871/565628  
Fax 0871/565628 
anffaschieti@gmail.com  
www.anffaschieti.it 

CHIOGGIA - ANFFAS 
VIA DEL BOSCHETTO, 6/H 
30015 SOTTOMARINA DI CHIOGGIA VE  
Tel. 041/491533 - Fax 041/5544884 
anffas.chioggia@virgilio.it 

CISTERNA DI LATINA - ANFFAS 
VIA PLINIO IL VECCHIO, 44  
04012 CISTERNA DI LATINA LT 
Tel. 06/9692006 - Fax 06/9692006 
info@anffascisterna.com  
www.anffascisterna.com 

CIVITANOVA MARCHE - ANFFAS 
VIA TRILUSSA, 12 
62012 CIVITANOVA MARCHE MC  
Tel. 0733/773720 - Fax 0733/773720 
anffascivmarche@gmail.com 
anffascivitanovamarche@pec.it 
www.anffas-civitanovamarche.it 

COMO - ANFFAS 
VIA SIRTORI, 5 
22100 COMO CO  
Tel. 031/266148 - Fax 031/266148 
segreteria@anffascomo.it 
info@pec.anffascomo.it  
www.anffascomo.it 
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CONERO - ANFFAS  
VIA DELL’ACQUEDOTTO, 11/13  
60022 CASTELFIDARDO AN  
Tel. 071/7822582 - Fax 071/7808051 
info@anffasconero.it  
anffasconerocastelfidardo@pcert.postecert.it  
www.anffasconero.it 

CONSELVE - ANFFAS 
VIA PALU’, 63 
35026 CONSELVE PD  
Tel. 049/5384993 - Fax 049/5384880 
anffas.conselve@gmail.com 
anffasonlus.conselve@pec.csvpadova.org 

CORIGLIANO CALABRO - ANFFAS 
VIA DEGLI IRIS, 15 
87064 CORIGLIANO ROSSANO CS  
Tel. 0983/854879 
segreteria@anffascorigliano.it 
info@anffascorigliano.it 
anffascorigliano@anffascorigliano.it 
www.anffascorigliano.it 

CORREGGIO - ANFFAS 
VIALE VITTORIO VENETO 34/D 
Recapito postale: C/O GUIDETTI, VIA MANZOTTI, 45  
42015 CORREGGIO RE 
Tel. 0522/641503 
anffas.correggio@gmail.com 
info@pec.anffascorreggio.it  
www.anffascorreggio.it 

CREMA - ANFFAS 
VIALE SANTA MARIA, 22 
26013 CREMA CR  
Tel. 0373/82670 - Fax 0373/631068 
associazione@anffascrema.it  
associazione@pec.anffascrema.it  
www.anffascrema.it 

CREMONA (PAOLO MORBI) - ANFFAS 
VIA GIOCONDA, 5  
26100 CREMONA CR 
Tel. 0372/26612 - Fax 0372/21581 
segreteria@paolomorbianffas.it 
www.anffascremona.wordpress.com 

DESENZANO DEL GARDA - ANFFAS 
VIA DURIGHELLO LOCALITÀ RIVOLTELLA, 1  
25015 DESENZANO DEL GARDA BS 
Tel. 030/9111955 - Fax 030/9902430 
info@anffasdesenzano.it  
anffasdesenzano@pec.it  
www.anffasdesenzano.it 

FABRIANO - ANFFAS 
VIA LUIGI BENNANI, 38  
60044 FABRIANO AN  
Tel. 328/9791744 
anffasonlusfabriano@libero.it 

FAENZA - ANFFAS 
VIA GALLI, 16 
48018 FAENZA RA 
Tel. 0546/25404 - Fax 0546/25404 
anffasfaenza@tiscali.it 
anffasfaenza@pec.it 

FANO - ANFFAS 
LOCALITA’ MADONNA PONTE, 39 
61032 FANO PU 
Tel. 0721/804172 - Fax 0721/804172 
anffasfano@libero.it 

FAVARA - ANFFAS  
VIA PIO LA TORRE, 1  
92026 FAVARA AG 
Tel. 0922/34516 - Fax 0922/437188 
anffasfavara@gmail.com  
www.anffasfavara.it 

FERMANA - ANFFAS  
VIA TROCCHIARO, 10/D  
63833 MONTEGIORGIO FM  
Tel. 338/5036369 
info@anffasfermana.org 

FERMIGNANO URBANIA URBINO - ANFFAS 
VIA MILANO, 23 
61033 FERMIGNANO PU  
Tel. 348/2406008 
anffasfermignano@libero.it 

FERRARA - ANFFAS 
VIA CANAPA, 10/12 
44122 FERRARA FE  
Tel. 0532/681629 - Fax 0532/1711318 
info@anffasferrara.net 
info@pec.anffasferrara.net  
www.anffasferrara.net 

FIRENZE - ANFFAS 
VIA BOLOGNESE, 232 
50139 FIRENZE FI 
Tel. 055/400151 - 055/400637  
Fax 055/400589 
info.anffas.firenze@gmail.com 
anffas.firenze@pec.it 
www.anffasfirenzeonlus.it 

FOGGIA - ANFFAS  
VIA DON MICHELE DI GIOIA, 4  
71121  
FOGGIA FG 
Tel. 0881/335163 - 0881/747481  
Fax 0881/335163 
info@anffasfoggia.it   
anffasfoggia@pec.it  
www.anffasfoggia.org 

FORLÌ - ANFFAS 
VIA L. RIDOLFI, 18  
47122 FORLÌ FC 
Tel. 0543/31192 - 0543/27206 
info@anffasonlusforli.it 
protocollo@pec.anffasonlusforli.it 
www.anffasonlusforli.it 

FOSSOMBRONE - ANFFAS  
PIAZZA VOLONTARI DEL SANGUE, 4  
61034 FOSSOMBRONE PU 
Tel. 0721/716216 - Fax 0721/716216 
anffas.fossombrone@libero.it 

FRANCAVILLA F. - ANFFAS 
VIA BOTTARI, 13 
72021 FRANCAVILLA FONTANA BR  
Tel. 328/6482808 - Fax 0831/853128 
anffasfrancavillafontana@gmail.com 
anffasfrancavillafontana@pec.it 
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GENOVA - ANFFAS  
VIA DELLA LIBERTÀ, 6 INT. 5-6 
16129 GENOVA GE  
Tel. 010/5762511 - Fax 010/5762541 
associazione@anffas-genova.it 
segreteriatecnica@pec.anffas-genova.it 
www.anffas-genova.org 

GINOSA - ANFFAS 
C/DA MADONNA D’ATTOLI VIA DEGLI ULIVI  
KM 11,600 EX SS580 
74013 GINOSA TA  
Tel. 335/8314641 - 3389304299 
anffasginosa@libero.it  
anffasginosa@poste-certificate.it 
www.anffasginosa.it 

GIOVINAZZO - ANFFAS 
VIA ALCIDE DE GASPERI, 41/43, 
70054 GIOVINAZZO BA  
Tel. 080/3946645 - Fax 080/3946645  
info@anffasgiovinazzo.it 
anffas.giovinazzo@postacert.it  
www.anffasgiovinazzo.it 

GIULIANOVA - ANFFAS 
VIA ORSINI, 39 
64021 GIULIANOVA TE  
Tel. 085/8027998 - Fax 085/8027998 
anffas.giulianova@libero.it  

GORIZIA - ANFFAS  
VIA TERZA ARMATA, 137 
34170 GORIZIA GO 
Tel. 0481/522950 - Fax 0481/522950 
anffasgo@msn.com 
www.anffasgorizia.altervista.org 

GRAVINA IN PUGLIA - ANFFAS 
VIA LUIGI LONGO SNC 
70024 GRAVINA IN PUGLIA BA  
Tel. 080/3267107 - Fax 080/3267107 
anffasgravina@libero.it 
anffasonlusgravina@pec.buffetti.it  
www.anffasonlusgravina.altervista.org 

GROTTAMMARE - ANFFAS 
VIA SACCONI, 40 
63066 GROTTAMMARE AP 
Tel. 0735/735303 - Fax 0735/735303 
anffasgrottammare@gmail.com 
anffasgrottammare@pec.it 
www.anffasgrottammare.it 

GUASTALLA - ANFFAS 
VIA SAN GIUSEPPE, 9 
42016 GUASTALLA RE 
Tel. 0522/830716  
Fax 0522/838945 
anffas.cuoreblu@gmail.com 
anffas.guastalla@pec.it 
www.anffasguastalla.it 

IMPERIA - ANFFAS 
VIA ARTALLO, 151 
18100 IMPERIA IM 
Tel. 0183/782957 - 0183/667052  
Fax 0183/782957 
anffas.imperia@anffas.net  
anffas.imperia@pec.it  
www.anffas-imperia.org 

JESI - ANFFAS 
VIALE VERDI, 36/B 
60035 JESI AN  
Tel. 371/4738892 
anffas.jesi@gmail.com 

LA SPEZIA - ANFFAS 
V.LE AMENDOLA, 92  
19122 LA SPEZIA SP  
Tel. 0187/1477184 
anffasspezia@libero.it  
anffasspezia@pec.it 

LANCIANO - ANFFAS  
ZONA INDUSTRIALE, 65/A  
66034 LANCIANO CH 
Tel. 0872/717950 - Fax 0872/717594 
info@anffaslanciano.it  
anffaslanciano@pec.it  
www.anffaslanciano.it 

LECCO - ANFFAS 
VIA LEGNANO, 6 
23900 LECCO LC  
Tel. 366/5337223 - Fax 02/700567659 
anffaslecco@libero.it  
anffaslecco@pec.it 

LEGNANO - ANFFAS 
VIA COLLI DI S. ERASMO, 29  
20025 LEGNANO MI 
Tel. 0331/453835 
Fax 0331/453835 
anffas.legnano@libero.it 
anffas.legnano@pec.it 

LEVERANO - ANFFAS 
VIA MORANTE, 24  
73045 LEVERANO LE  
Tel. 0832/910804 - Fax 0832/910804 
anffasonlusleverano@libero.it 

LIVORNO - ANFFAS 
C/O VILLA SERENA - VIA DI MONTENERO, 176  
57128 LIVORNO LI 
Tel. 0586/578251 - Fax 0586/578574 
anffas.livorno@tin.it 
anffas.livorno@legalmail.it 
www.anffas.livorno.it 

LUCCA - ANFFAS 
VIA FILIPPO MARIA FIORENTINI, 25  
55100 FRAZIONE ARANCIO LUCCA LU  
Tel. 0583/467742 - 0583/494827 
Fax 0583/464077 
associazione@anffaslucca.org  
anffaslucca@registerpec.it  
www.anffaslucca.org 

LUGO - ANFFAS 
CORSO MATTEOTTI, 3 
48022 LUGO RA  
Tel. 0545/30151 - Fax 0545/30151 
anffaslugo@pec.it 
anffaslugo@libero.it 

LUINO - ANFFAS  
PIAZZA ALDO MORO, 6  
21016 LUINO VA 
Tel. 0332/535277 - Fax 0332/1806773 
anffasluino@libero.it  
anffasluino@pec.libero.it  

mailto:associazione@anffas-genova.it
mailto:segreteriatecnica%40pec.anffas-genova.it?subject=
http://www.anffas-genova.org/
mailto:anffasginosa@libero.it
mailto:anffasginosa@poste-certificate.it
mailto:anffas.giovinazzo@postacert.it
http://www.anffasgiovinazzo.it/
mailto:anffas.giulianova@libero.it
mailto:anffasgo@msn.com
mailto:anffasgravina@libero.it
mailto:anffasonlusgravina@pec.buffetti.it
http://www.anffasonlusgravina.altervista.org/
mailto:anffasgrottammare%40gmail.com?subject=
mailto:anffasgrottammare%40pec.it?subject=
http://www.anffasgrottammare.it/
mailto:anffas.cuoreblu@gmail.com
mailto:anffas.imperia@anffas.net
mailto:anffas.imperia@pec.it
http://www.anffas-imperia.org/
mailto:anffas.jesi@gmail.com
mailto:anffasspezia@libero.it
mailto:info@anffaslanciano.it
mailto:anffaslanciano@pec.it
http://www.anffaslanciano.it/
mailto:anffaslecco@libero.it
mailto:anffaslecco@pec.it
mailto:anffas.legnano@libero.it
mailto:anffas.legnano@pec.it
mailto:anffasonlusleverano@libero.it
mailto:anffas.livorno%40tin.it?subject=
mailto:anffas.livorno%40legalmail.it?subject=
http://www.anffas.livorno.it/
mailto:associazione@anffaslucca.org
mailto:anffaslucca@registerpec.it
http://www.anffaslucca.org/
mailto:anffaslugo@libero.it
mailto:anffasluino@libero.it
mailto:anffasluino@pec.libero.it


MACERATA - ANFFAS 
VIA VANVITELLI, 34 
62100 MACERATA MC  
Tel. 0733/36170 - Fax 0733/367192 
info@anffas-macerata.it  
www.anffas-macerata.it 

MANFREDONIA - ANFFAS 
VIA SAN FRANCESCO N°134  
ANG. VIA IV NOVEMBRE, 88 
71043 MANFREDONIA FG 
Tel. 0884/514319 - Fax 0884/514319 
anffasmanfredonia@libero.it 
anffasmanfredonia@pec.it 

MANTOVA APS - ANFFAS 
VIA ILARIA ALPI, 12  
46100 MANTOVA MN 
Tel. 0376/360515 - Fax 0376/379245 
info@apsanffasmantova.it 
apsanffasmantova@legalmail.it 
www.anffasmantova.it 

MARSALA - ANFFAS  
VIA TRAPANI, 33 
91025 MARSALA TP 
Tel. 329/8879523 - 389/6973651 
anffas.marsala@gmail.com 

MARTESANA (CERNUSCO S. N.) ANFFAS 
VIA BOCCACCIO, 18 
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO MI  
Tel. 02/9232430 - Fax 02/9232430 
info@anffasmartesana.org 
sportello.sai@pec.anffasmartesana.org 

MARTINSICURO - ANFFAS 
VIA VENEZIA, 37 
64014 MARTINSICURO TE 
Tel. 0861/762087 - 0861/797511  
Fax 0861/762087 
anffasmartinsicuro@tiscali.it 
anffasmartinsicuro@pec.it 

MASSA CARRARA (CARRARA) - ANFFAS 
VIA CASTELLARO, 1 
54033 CARRARA MS  
Tel. 0585/841444 - Fax 0585/841444 
segreteria@anffasms.it 
info@anffasms.it 
anffasms@pec.it 
www.anffasms.it 

MENAGGIO - CENTRO LARIO E VALLI - ANFFAS 
VIA CASCINELLO ROSSO, 1  
22010 GRANDOLA ED UNITI CO  
Tel. 0344/30704 - Fax 0344/30704 
segreteria@anffasmenaggio.com 
anffasmenaggio@legalmail.it  
www.anffasmenaggio.com 

MESSINA - ANFFAS  
V.LE REGINA ELENA  
98121 MESSINA ME 
Tel. 090/6018637 - 335/5605312 
anffasme.sai@gmail.com 
anffasme.sai@pec.it 
www.anffas.me.it 

MESTRE - ANFFAS 
VIA CIMA D’ASTA, 8  
30174 MESTRE VE 
Tel. 041/616438 - 041/5346909  
Fax 041/616438 
anffas.mestre@tin.it - anffasmestreonlus@pec.it  
www.anffasmestreonlus.org 

MILANO - ANFFAS  
VIA CARLO BAZZI, 68  
20141 MILANO MI 
Tel. 02/844045211 - 02/844045246  
Fax 02/89515740 
anffas@anffasmilano.it - anffas@pec.anffasmilano.it  
www.anffasmilano.it 

MODENA - ANFFAS  
VIA CANALETTO SUD, 88  
41122 MODENA MO 
Tel. 059/216977 
anffasonlusmodena@anffasmodena.it  
anffas@pec.anffasmodena.it 
www.anffasmodena.it  

MODICA - ANFFAS  
CIRCONVALLAZIONE ORTISIANA, 206/A1  
97015 MODICA RG 
Tel. 0932/762877 - 333/3496252  
Fax 0932/762877 
info@anffasmodica.it 
anffasmodica@pec.anffasmodica.it  
www.anffasmodica.it 

MOLFETTA - ANFFAS 
VIA PAPA INNOCENZO XIII, S.N.C.  
70056 MOLFETTA BA 
Tel. 349/0921917 - 328/7580600 
anffasmolfetta@libero.it  
anffasmolfetta@pec.ascompoint.it 
www.anffasmolfetta.it 

MONDOVÌ - ANFFAS 
VIA RIVIERA, 5 
12084 MONDOVI’ CN  
Tel. 0174/481036 - Fax 0174/481036 
anffasmondovi@gmail.com  
anffasmondovi@pec.it 

MONTE SANT’ANGELO - ANFFAS  
VIA MICHELE ORTUSO, 1/A  
71037 MONTE SANT’ANGELO FG  
Tel. 0884/662034 - 0884/564068 
anffasmsa@tiscali.it 
anffasmsa@pec.it 
www.anffasmontesantangelo.it 

MORTARA E LOMELLINA - ANFFAS 
CORSO GARIBALDI, 35 
27036 MORTARA PV  
Tel. 0384/92063 
info@anffasmortara.it 
anffasmortara@pec.it  
www.anffasmortara.it 

NORDMILANO (CINISELLO) - ANFFAS 
VIA GRAN SASSO, 56 
20092 CINISELLO BALSAMO MI  
Tel. 02/6185899 - Fax 02/66017353 
info@anffasnordmilano.it 
anffasnordmilano@pec.it 
www.anffasnordmilano.it 

NOVARA - ANFFAS 
CORSO RISORGIMENTO, 403 
28100 NOVARA NO 
Tel. 0321/56680 - Fax 0321/657989 
info@anffasnovara.it  
anffas.novara@pec.anffasnovara.it 
www.anffasnovara.it 
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NOVI LIGURE - ANFFAS 
VIA MANZONI, 72/A  
15067 NOVI LIGURE AL  
Tel. 0143/72290 - Fax 0143/72290 
anffas.novi@libero.it 
anffasnovi.amministrazione@legalmail.it 
www.anffasnoviligure.it 

OPITERGINO MOTTENSE - ANFFAS 
P.LE MADONNA, 3/A 
31045 MOTTA DI LIVENZA TV  
Tel. 0422/766172 - 0422/861216  
Fax 0422/764645 
anffas.motta@libero.it 

ORTONA - ANFFAS 
CORSO MATTEOTTI, 110 
66026 ORTONA CH  
Tel. 085/9063807 - Fax 085/9063807 
info@anffasortona.org 
anffasortona@pec.it 
www.anffasortona.org 

OVADA - ANFFAS 
VIA XXV APRILE, 24  
15076 OVADA AL 
Tel. 0143/81349 - 348/5396048 
anffas.ovada@libero.it 

PADERNO DUGNANO - ANFFAS  
C/O SCUOLA ALLENDE VIA ITALIA, 13  
20037 PADERNO DUGNANO MI 
Tel. 02/99042933 
anffas.paderno@tiscali.it 
www.anffaspaderno.it 

PADOVA - ANFFAS 
VIA DUE PALAZZI, 41  
35136 PADOVA PD 
Tel. 049/8901188 - 049/8901184  
Fax 049/8901205 
sede@anffaspadova.it 
anffas.padova@pec.anffaspadova.it 
www.anffaspadova.it 

PALAZZOLO ACREIDE E ZONA MONTANA - ANFFAS 
VIA ALESSANDRO ITALIA, S.N.C.  
96010 PALAZZOLO ACREIDE SR  
Tel. 0931/572973 - Fax 0931/572973 
anffaspalazzolo@virgilio.it 

PALERMO - ANFFAS 
VIA IMPERATORE FEDERICO, 76 
90143 PALERMO PA  
Tel. 091/6262214 - 091/8400169 
segreteria@anffaspalermo.net 
sai@anffaspalermo.net 
anffaspalermo@comeg.pec.it 
www.anffaspalermo.net 

PARMA - ANFFAS  
VIA MAX CASABURI, 15  
43123 PARMA PR 
Tel. 0521/261393 
segreteria@anffasparma.it 
anffasparma@pec.it 
www.anffasdiparma.it 

PATTI - ANFFAS 
VIA LUCA DELLA ROBBIA, 129 
98066 FRAZIONE MARINA DI PATTI ME  
Tel. 0941/362414 - Fax 0941/362414 
patti@anffas.net 
anffaspatti@pec.it 
www.anffasonluspatti.it 

PAVIA - ANFFAS  
VIA L. SPALLANZANI, 11  
27100 PAVIA PV 
Tel. 0382/539438 - Fax 0382/539147 
amministrazione@anffaspavia.org 
segreteria@anffaspavia.org 
sai@anffaspavia.org 
anffaspavia@pec.it 
www.anffaspavia.org 

PER LORO - ANFFAS 
VIA PINTURA 7/A 
06039 TREVI PG 
Tel. 331/3238505 
segreteria@anffasperloro.it 
anffasperloro@pec.it 

PESARO - ANFFAS  
VIA DEL MIRALFIORE, 6  
61122 PESARO PU 
Tel. 0721/414011 
anffaspesaro@libero.it 
www.anffaspesaro.it 

PESCARA - ANFFAS 
VIA BERNINI, 13/15 C/O PARCO DEL SORRISO 
65124 PESCARA PE 
Tel. 085/2195136 - Fax 085/2195136 
anffaspescara@gmail.com 
anffaspescara@pcert.postecert.it 
www.anffaspescara.it 

PIOMBINO DESE - ANFFAS 
VIA PIAVE, 48  
35017 PIOMBINO DESE PD  
Tel. 049 /5746255 - Fax 049/5746255 
anffaspiombinodese@gmail.com 
anffasonluspiombinodese@legalmail.it 

PISA - ANFFAS 
VIA DEI CONDOTTI, 6 
56010 ASCIANO PISANO PI 
Tel. 050/7215158 - 050/74229 
anffaspisa@tiscali.it 
anffaspisa@pcert.postecert.it 
www.anffaspisa.it 

POLICORO - ANFFAS - IMPRESA SOCIALE 
VIA FELLINI, 41 
75025 POLICORO MT 
Tel. 392/7631912 - 333/1385769 
anffas.policoro@gmail.com 
anffaspolicoro@pec.it 
www.anffaspolicoro.it 

PORDENONE - ANFFAS 
VIA TIRO A SEGNO, 3/A  
33170 PORDENONE PN 
Tel. 0434/366746 - 0434/362547  
Fax 0434/1758189 
info@anffaspordenone.it 
segreteria@anffaspordenone.it 
anffaspordenone@pec.it 
www.anffaspordenone.it 

POTENZA PICENA - ANFFAS  
CONTRADA MONTECANEPINO, 165  
62018 POTENZA PICENA MC 
Tel. 0733/672602 - Fax 0733/672602 
anffas.pp@gmail.com 
www.anffaspotenzapicena.it 

mailto:anffas.novi@libero.it
mailto:anffasnovi.amministrazione@legalmail.it
http://www.anffasnoviligure.it/
mailto:anffas.motta@libero.it
mailto:info@anffasortona.org
mailto:anffasortona%40pec.it?subject=
http://www.anffasortona.org/
mailto:anffas.ovada@libero.it
mailto:anffas.paderno%40tiscali.it?subject=
http://www.anffaspaderno.it/
mailto:sede@anffaspadova.it
mailto:anffas.padova@pec.anffaspadova.it
http://www.anffaspadova.it/
mailto:anffaspalazzolo@virgilio.it
mailto:segreteria%40anffaspalermo.net?subject=
mailto:anffaspalermo@comeg.pec.it
mailto:segreteria@anffasparma.it
http://www.anffasdiparma.it/
mailto:patti@anffas.net
mailto:anffaspatti@pec.it
http://www.anffasonluspatti.it/
mailto:amministrazione@anffaspavia.org
mailto:segreteria@anffaspavia.org
mailto:sai@anffaspavia.org
mailto:anffaspavia@pec.it
mailto:anffaspesaro@libero.it
http://www.anffaspesaro.it/
mailto:anffaspescara@gmail.com
mailto:anffaspescara@pcert.postecert.it
http://www.anffaspescara.it/
mailto:anffaspiombinodese@gmail.com
mailto:anffasonluspiombinodese@legalmail.it
mailto:anffaspisa@tiscali.it
mailto:anffaspisa@pcert.postecert.it
http://www.anffaspisa.it/
mailto:anffas.policoro%40gmail.com?subject=
mailto:anffaspolicoro%40pec.it?subject=
mailto:info@anffaspordenone.it
mailto:segreteria@anffaspordenone.it
mailto:anffaspordenone%40pec.it?subject=
http://www.anffaspordenone.it/
mailto:anffas.pp@gmail.com
http://www.anffaspotenzapicena.it/


PRATO - ANFFAS 
VIA BORGOVALSUGANA, 85 
59100 PRATO PO 
Tel. 0574/592707 - 0574/582490  
Fax 0574/582490 
amministrazione@anffasprato.net 
anffaspo@pec.it 
www.anffasprato.net 

RAGUSA - ANFFAS 
VIA EUGENIO CRISCIONE LUPIS, 97  
97100 RAGUSA RG 
Tel. 0932/623486 - Fax 0932/684647 
info@anffasragusa.org 
anffasragusa@cgn.legalmail.it 
www.anffasragusa.org 

RAVENNA - ANFFAS 
VIA S. AGATA, 10  
48121 RAVENNA RA  
Tel. 0544/36568 - Fax 0544/36568 
anffas.ra@gmail.com 
anffasravenna@pec.it 

REGGIO CALABRIA - ANFFAS 
VIA SBARRE CENTRALI, 290 
89132 REGGIO CALABRIA RC  
Tel. 0965/1891074 - Fax 0965/1891074 
info-anffasreggioc@libero.it 
anffasreggioc@pec.it 
www.anffasreggiocalabria.it 

RIVIERA DEL BRENTA - ANFFAS 
VIA PELLESTRINA, 15 
30034 ORIAGO DI MIRA VE  
Tel. 041/5631002 - Fax 041/5631002 
info@anffasrivierabrenta.it 
anffasrivierabrenta@pec.it 
www.anffasrivierabrenta.it 

ROMA - ANFFAS 
VIA AURELIA ANTICA, 269 
00165 ROMA RM 
Tel. 06/635263 - 06/634785  
Fax 06/634785 
anffas.roma@tiscali.it 
anffas.roma@postecert.it 
www.anffasroma.it 

SALERNO - ANFFAS  
VIA DEL TONNAZZO, 83  
84131 
SALERNO SA 
Tel. 089/303077 - 089/302393 
Fax 089/302393 
associazione@anffas.sa.it 
presidente@anffas.sa.it 
presidente@pec.anffas.sa.it 
www.anffascampania.it 

SALUZZO - ANFFAS 
VIA BODONI, 13 
12037 SALUZZO CN  
Tel. 0175/42603 - Fax 0175/42603 
anffas.saluzzo@libero.it 

SAN DONA’ DI PIAVE - ANFFAS 
VIA CIMA 11, 47 
30027 SAN DONA’ DI PIAVE VE  
Tel. 339/3101429  
anffasonlussandonadipiave@gmail.com 
associazioneanffasonlus@pec.it 

SANREMO - ANFFAS 
VIA GIOVANNI BOREA, 57  
18038 SANREMO IM 
Tel. 0184/513449 - 346/3597627  
Fax 0184/513449 
info@sanremo-anffas.org 
anffas-sanremo@pec.it 
www.sanremo-anffas.org 

SARDEGNA (DI CAGLIARI) - ANFFAS 
VIA STANISLAO CABONI, 3 
09125 - CAGLIARI CA 
Tel. 070/669083 - 070/669039 
aps@anffassardegna.it 
aps@pec.anffassardegna.it 
www.anffasonlussardegna.it 

SASSUOLO - ANFFAS 
VIA REFICE, 19 
41049 SASSUOLO MO  
Tel. 0536/811565 - Fax 0536/888213 
anffas.sassuolo@gmail.com 
anffassassuolo@legalmail.it 
www.anffassassuolo.net 

SAVA - ANFFAS 
VIA CROCE, 112  
74028 SAVA TA 
Tel. 099/9748257 
Fax 099/9748257 
anffasava@gmail.com 
anffasonlussava@legpec.it 
www.anffassava.it 

SAVIGLIANO - ANFFAS 
VIA MUSSA, 16 
12038 SAVIGLIANO CN  
Tel. 0172/726209 - Fax 0172/375438 
segreteria@anffas-savigliano.it 
direzione@anffas-savigliano.it 
www.anffas-savigliano.it 

SAVONA - ANFFAS 
VIA SORMANO, 20/R  
17100 SAVONA SV  
Tel. 019/8402274 - Fax 019/8402274 
anffas.savona@libero.it 

SCHIO - ANFFAS  
VIA MONTE VALBELLA, 2  
36015 SCHIO VI 
Tel. 0445/530038 - 0445/530077  
Fax 0445/530038 
segreteria@anffasschio.it 
associazioneanffasschio@pec.it 
www.anffasschio.it 

SCOGLITTI - ANFFAS 
VIA VICENZA, 163 
97019 VITTORIA RG  
Tel. 0932/871891 - Fax 0932/871891 
anffasscoglitti@gmail.com 
anffas.scoglitti@pec.it 
www.anffasscoglitti.org 

SCORDIA - ANFFAS 
VIA BOLOGNA, 4 
95048 SCORDIA CT  
Tel. 327/2372569 
anffasonlus.scordia@tiscali.it 

mailto:anffaspo@pec.it
http://www.anffasprato.net/
mailto:info@anffasragusa.org
mailto:anffasragusa@cgn.legalmail.it
http://www.anffasragusa.org/
mailto:anffas.ra@gmail.com
mailto:info-anffasreggioc@libero.it
mailto:anffasreggioc%40pec.it?subject=
http://www.anffasreggiocalabria.it/
mailto:info@anffasrivierabrenta.it
mailto:anffasrivierabrenta%40pec.it?subject=
http://www.anffasrivierabrenta.it/
mailto:anffas.roma%40tiscali.it?subject=
mailto:anffas.roma%40postecert.it?subject=
http://www.anffasroma.it/
mailto:associazione@anffas.sa.it
mailto:presidente%40anffas.sa.it?subject=
mailto:presidente%40pec.anffas.sa.it?subject=
http://www.anffascampania.it
mailto:anffas.saluzzo@libero.it
mailto:anffasonlussandonadipiave@gmail.com
mailto:anffas-sanremo%40pec.it?subject=
mailto:anffas.sassuolo@gmail.com
mailto:anffassassuolo@legalmail.it
http://www.anffassassuolo.net/
mailto:anffasonlussava@libero.it
http://www.anffassava.it/
mailto:segreteria%40anffas-savigliano.it?subject=
mailto:direzione%40anffas-savigliano.it?subject=
http://www.anffas-savigliano.it/
mailto:anffas.savona@libero.it
mailto:segreteria%40anffasschio.it?subject=
mailto:anffasscoglitti@gmail.com
mailto:anffas.scoglitti@pec.it
http://www.anffasscoglitti.org/
mailto:anffasonlus.scordia%40tiscali.it?subject=


SENIGALLIA - ANFFAS 
P.ZZA GARIBALDI, 1 
60019 SENIGALLIA AN  
Tel. 071/7924816 - Fax 071/7924816 
anffas-onlus@libero.it 

SEREGNO - ANFFAS  
VIA GIOVANNI PACINI, 26  
20831 SEREGNO MI 
Tel. 338/6630541 
anffas_seregno@libero.it 
www.anffasseregno.it 

SIBILLINI - ANFFAS 
C.DA FICCARDO S.N.C. 
62026 SAN GINESIO MC 
Tel. 366/1971734 
info@anffassibillini.org 
www.anffassibillini.org 

SONDRIO - ANFFAS 
L.GO SINDELFINGEN, 16 
23100 SONDRIO SO 
Tel. 0342/510977 - 333/2172019 
Fax 0342/510977 
segreteria@anffassondrio.it 
segreteria@pec.anffassondrio.it 
www.anffassondrio.it 

SUBIACO - ANFFAS  
VIA SAN FRANCESCO, 1  
00028 SUBIACO RM 
Tel. 0774/83523 - Fax 0774/83523 
segreteria@anffas-subiaco.it 
amministrazione@pec.anffas-subiaco.it 
www.anffas-subiaco.it 

SUD EST MILANO - ANFFAS 
VIA S. FRANCESCO, 7/D  
20077 MELEGNANO MI  
Tel. 02/9839331 - Fax 02/9839331 
info@anffasmelegnanosem.it 
anffasonlusmelegnano@pec.it 
www.anffasmelegnanosem.it 

SULMONA - ANFFAS 
VIA DALMAZIA, 34 
67039 SULMONA AQ 
Tel. 392/5552163 
anffas.sulmona@gmail.com 
anffas.sulmona@pec.arc.it 
www.anffassulmona.it 

TARANTO - ANFFAS  
VIA QUINTO ENNIO, 22-24  
74121 TARANTO TA 
Tel. 099/4775743 - 
Fax 099/4775743 
anffas.taranto@libero.it 
anffas.taranto@pec.it 
www.anffastaranto.it 

TERAMO (SENZA BARRIERE) - ANFFAS 
VIA AMEDEO TARASCHI, S.N.C. 
64100 LOCALITÀ SANT’ATTO - TERAMO TE  
Tel. 0861/58119 
senzabarriere@anffasteramo.it 
segreteria@pec.anffasteramo.it 

TICINO ONLUS DI SOMMA LOMBARDO - ANFFAS 
LOCALITA’ MOLINO DI MEZZO FRAZ. MADDALENA, 1  
21019 SOMMA LOMBARDO VA 
Tel. 0331/250184 - Fax 0331/250184 
anffasticino@anffasticino.it 
anffasticino@pec.it 
www.anffasticino.it 

TIGULLIO EST (CHIAVARI) - ANFFAS 
VIA SAN FRANCESCO, 27  
16043 CHIAVARI GE 
Tel. 0185/325097 - Fax 0185/325097 
anffas.chiavari@libero.it 
anffastigullioest@pec.it 
www.anffastigullioest.it 

TORINO APS - ANFFAS 
VIA BOSSI, 24 
10144 TORINO TO 
Tel. 011/3810723 - 011/3810724  
Fax 011/3810722 
info@anffas.torino.it 
anffastorino.aps@pec.it 
www.anffas.torino.it 

TORREMAGGIORE - ANFFAS 
VIA P. NENNI, 4 
71017 TORREMAGGIORE FG  
Tel. 0882/393063 - Fax 0882/393063 
anffas.torremaggiore@libero.it 
anffas.torremaggiore@pec.it 
www.anffastorremaggiore.it 

TORTONA - ANFFAS 
VIA EMILIA, 486 
15057 TORTONA AL  
Tel. 0131/820200 - Fax 0131/820200 
anffas.tortona@tiscalinet.it 
anffas.tortona@pec.bbin.it 

TRENTINO - ANFFAS  
VIA G. B. UNTERVEGER, 6  
38121 TRENTO TN 
Tel. 0461/407511 - Fax 0461/407500 
associazione@anffas.tn.it 
associazione@pec.anffas.tn.it 
www.anffas.tn.it 

TREVISO - ANFFAS 
VIA BRESSA, 8 
31100 TREVISO TV 
Tel. 0422/419884 - Fax 0422/419884 
segreteria@anffas.tv.it 
anffas.tv@pec.it 
www.anffas.tv.it 

UDINE - ANFFAS 
VIA A. DIAZ, 60  
33100 UDINE UD  
Tel. 0432/299180 - Fax 0432/509152 
anffasudine@libero.it 
anffasudine@pec.it 
www.anffasudine.it 

VALLECAMONICA - ANFFAS 
VIA CROCE, 1 
25043 BRENO BS  
Tel. 0364/321074 - 0364/532158 - 0364/320845 
Fax 0364/320845 
anffasvallecamonica@libero.it 
stefi50dallaglio@gmail.com 

VALLI PINEROLESI - ANFFAS 
VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 63 
10064 PINEROLO TO  
Tel. 0121/398733 
anffas.vp@tiscali.it 
anffas.vp@pec.it 
www.anffasvallipinerolesi.it 
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VALSESIA (VARALLO) - ANFFAS  
CASCINA SPAZZACAMINI, 12 
28077 PRATO SESIA (NO) 
Tel 0163/52586 - Fax 0163/52586 
segreteria.anffasvalsesia@gmail.com 
anffasvalsesia@pec.it 
www.anffasvalsesia.it 

VARESE - ANFFAS 
VIA CRISPI, 4 
21100 VARESE VA 
Tel. 0332/326574 - 0332/281025 
Fax 0332/284454 
info@anffasvarese.it 
anffasvarese@pec.it 
www.anffasvarese.it 

VASTO - ANFFAS 
VIA ANTONIO MARCHESANI, 4  
66054 VASTO CH 
Tel. 0873/380564 - Fax 0873/380564 
anffas-vasto@libero.it 
anffasvasto@legalmail.it 

VENEZIA - ANFFAS  
CAMPO CASTELLO, 620/ R  
30122 VENEZIA VE 
Tel. 041/2413923 - Fax 041/2413923 
anffas.venezia@libero.it 
anffasvenezia@arubapec.it 

VERBANO CUSIO OSSOLA - ANFFAS 
VIA MIZZOCCOLA, 32 
28845 DOMODOSSOLA VB  
Tel. 0324/249151 - Fax 0324/570219 
anffasonlusvco@libero.it 

VERCELLI - ANFFAS  
VIA CRISTOFORO COLOMBO, 23  
13100 VERCELLI VC 
Tel. 0161/217500 - Fax 0161/217500 
anffasvercelli@virgilio.it 
associazione@pec.anffasvercelli.it 
www.anffasvercelli.org 

VERONA - ANFFAS  
P.ZZA VITTORIO VENETO, 3/A  
37126 VERONA VR 
Tel. 045/8344379 - Fax 045/8344379 
anffasvr@gmail.com 
www.anffasverona.org 

VICENZA - ANFFAS 
VIA ALBERERIA, 3 
36050 LISIERA DI BOLZANO VICENTINO VI  
Tel. 0444/356152 - Fax 0444/359280 
info@anffas.vicenza.it 
www.fondazioneferrucciopoli.it 

VIGEVANO - ANFFAS 
VIA S. MARIA, 26 
27029 VIGEVANO PV  
Tel. 348/7095205 
anffasvigevano@gmail.com 

VILLA GIMELLI (RAPALLO) - ANFFAS 
SALITA BANCHI, 20 
16035 RAPALLO GE 
Tel. 0185/289478 - Fax 0185/289191 
info@villagimelli.it 
anffasvillagimelli@pec.it 
www.villagimelli.it 

VITTORIO V. SINISTRA P. - ANFFAS 
VIA S. GOTTARDO, 91 
31029 VITTORIO VENETO TV  
Tel. 0438/474747 - Fax 0438/950438 
info@anffassinistrapiave.org 
anffas.sinistrapiave@pec.it 
www.anffassinistrapiave.org 

VOGHERA - ANFFAS  
VIA SORMANI GAVINA, 7  
27058 VOGHERA PV 
Tel. 0383/640558 
info@anffasvoghera.it 
direzione@pec.anffasvoghera.it 
www.anffasvoghera.it 

Autonomi enti a marchio Anffas

ASS.NE “AMICI DELL’ANFFAS DI FAVARA” 
VIA PIO LA TORRE, 1  
92026 FAVARA AG 
amicifavara@gmail.com 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA “ASA VARESE” 
VIA FRANCESCO CRISPI, 4  
21100 VARESE VA 
Tel. 0332/326574 - Fax 0332/284454 
va003@fisdir.it 
asavarese@pec.it 

CONSORZIO SIR 
VIA LORENZO VALLA, 25  
20141 MILANO MI 
Tel. 02/84470111 - Fax 02/89540379 
comunicazione@consorziosir.it  
www.consorziosir.it 

COOPERATIVA “LA CONTEA FALABIA”  
C/DA FALABIA PALAZZOLO ACREIDE, S.N.C.  
96010 PALAZZOLO ACREIDE SR 
Tel. 338/5723907 
conteafalabia@virgilio.it - conteafalabia@pec.it 

COOP. SOC. “INSIEME” A R.L. 
VIA CREMONA, 32 
70022 ALTAMURA BA  
Tel. 333/3014697 
coop.insieme2008@libero.it - coop.insiemearl@pec.it 

COOP. SOC. ANFFAS SERVIZI PICENO 
VIA SACCONI, 40 
63066 GROTTAMMARE AP  
Tel. 0735/735303 - Fax 0735/735303 
coop.socialeanffasservizipiceno@gmail.com 
coopanffas@officepec.it 

COOP. SOC. COME NOI A R.L 
VIA MIRABELLI, 47 
27036 MORTARA PV 
Tel. 0384/292266 - 0384/299046  
Fax 0384/331858 
direzione@coopcomenoi.it 
coop.comenoi@coopcomenoi.it 
coop.comenoi.@pec.confcooperative.it 

COOP. SOC. LA ROSA BLU - SAVIGLIANO 
VIA MUSSA, 16 
12038 SAVIGLIANO CN  
Tel. 0172/726209 - Fax 0172/375438 
segreteria@anffas-savigliano.it 
direzione@anffas-savigliano.it 
cooplarosablu@registerpec.it 
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COOP. SOCIALE ANFFAS DI AVEZZANO  
VIA DON MINZONI C/O LOC.TRE CONCHE, 82  
67051 AVEZZANO AQ 
Tel. 0863/449000 - 0863/444373  
Fax 0863/449000 
coopanffasaz@yahoo.it 
cooperativa-anffas-avezzano@pec.it 

COOPERATIVA SOCIALE ANFFAS SERVIZI  
C/O CENTRO DIURNO CEOD - VIA NODARI, 33  
36055 NOVE VI 
Tel. 0424/220457 - 0424/590518 
Fax 0424/590518 
anffas.servizi.bassano@fastwebnet.it 
direzione.anffas.servizi@fastwebnet.it 
anffasservizibassano@pec.confcooperative.it 

COOPERATIVA DIMENSIONE UOMO 
VIA S. GIUSEPPE, 9  
42016 GUASTALLA RE 
Tel. 0522/830716 - 0522/838945  
Fax 0522/838945 
anffasguastalla@libero.it 
anffascoopsociale@sicurezzapostale.it 

COOPERATIVA RADICI NEL FIUME  
LOCALITA’ MOLINO DI MEZZO, 1  
21019 SOMMA LOMBARDO VA 
Tel. 0331/250184 - Fax 0331/250184 
coop@radicinelfiume.it 
radicinelfiume@pec.it 
www.radicinelfiume.it 

COOPERATIVA SCHIO SOLIDALE 
VIA CAVOUR, 6/8  
36015 SCHIO VI 
Tel. 0445/531246 - 0445/504722  
Fax 0445/504721 
amministrazione@schiosolidale.it 
schiosolidale@pecconfcooperative.it 
www.schiosolidale.it 

COOPERATIVA SOC. IL FARO DEL PICENO 
VIA SACCONI, 40 
63066 GROTTAMMARE AP  
Tel. 0735/735303 - Fax 0735/735303 
coop.ilfarodelpicenoanffas@gmail.com 

COOPERATIVA SOCIALE ARCIPELAGO 
VIA MONTE GRAN SASSO, 56  
20092 CINISELLO BALSAMO MI  
Tel. 02/6185899 - Fax 02/66017353 
info@arcipelagoanffas.it 
arcipelago.onlus@pec.it 
www.anffasnordmilano.it 

COOPERATIVA SOCIALE BOLOGNA 
INTEGRAZIONE 
VIA LUIGI RASI, 14  
40127 BOLOGNA BO  
Tel. 051/244595 - Fax 051/249572 
bointegrazione@anffas-er.org 
portocollo.boin@anffas-er.org 
bointegrazione@pec.it 
www.boint.it 

COOPERATIVA SOCIALE BROLO 
INTEGRAZIONE 
C.DA PIANA, S.N.C.  
98061 BROLO ME  
Tel. 0941/563287 - Fax 0941/563287 
brolointegrazione@anffas.net  

COOPERATIVA SOCIALE GENOVA 
INTEGRAZIONE 
VIA DELLA LIBERTA’, 6 INT. 5-6 
16129 GENOVA GE  
Tel. 010/5762511 - Fax 010/5762541 
segreteriatecnica@anffas-genova.it 
www.anffas-genova.org 

COOPERATIVA SOCIALE GIOVINAZZO 
INTEGRAZIONE 
VIA ALCIDE DE GASPERI, 41/43 
70054 GIOVINAZZO BA  
Tel. 080/3946645 
Fax 080/3946645 
integrazione@anffasgiovinazzo.it 

COOPERATIVA SOCIALE ICARO  
CORSO VITTORIO EMANUELE, 58  
84123 SALERNO SA 
Tel. 388/9825503 
coop.icaro@gmail.com 
coop.icaro@pec.it 

COOPERATIVA SOCIALE INTEGRAZIONE 
BIELLESE 
VIA CAVOUR, 104 
13894 GAGLIANICO BI 
Tel. 015/2493064 - 015/2496059 
Fax 015/2496870 
segreteria@anffas.bi.it 
anffas.bi.cert@legalmail.it 
www.anffas.bi.it 

COOPERATIVA SOCIALE NAPOLI 
INTEGRAZIONE  
LARGO SAN CAMILLO DE LELLIS (GIA’ VIA 
FIGLIOLA), 1 
80046 SAN GIORGIO A CREMANO NA  
Tel. 081/4288025 - 081/5745461 
Fax 081/4288025 - 081/5745461 
napolintegrazione@anffas.net 
segreteria.anffasnapoli@pec.it 

COOPERATIVA SOCIALE TRIESTE 
INTEGRAZIONE 
VIA CESARE CANTÙ, 45  
34134 TRIESTE TS 
Tel. 040/51274 - Fax 040/51275 
info@triesteintegrazioneanffas.it 
cooperativa@pec.triesteintegrazioneanffas.it 
www.triesteintegrazioneanffas.it 

COOPERATIVA SPAZIO ANFFAS 
VIA TRAVERSAGNO, 31 
44122 FERRARA FE  
Tel. 0532/53479 
spazioanffasfe@gmail.com 
coopspazioanffas@pec.confcooperative.it  

FONDAZIONE ANFFAS CAGLIARI 
VIA STANISLAO CABONI, 3 
09125 CAGLIARI CA 
Tel. 070/669083 - 070/669039 
amministrazione@anffassardegna.it 
protocollo@pec.anffassardegna.it 
www.anffasonlussardegna.it 



FONDAZIONE ANFFAS - LION MARIO RAVERA 
VIA PIOMBINA, 16 
21052 BUSTO ARSIZIO VA  
Tel. 0331/635244 - Fax 0331/635244 
anffas.bustoarsizio@gmail.com 

FONDAZIONE ANFFAS DI SCHIO 
VIA MONTE VALBELLA, 2  
36015 SCHIO VI 
Tel. 0445/530038 - Fax 0445/530038 
segreteria@anffasschio.it 
www.anffasschio.it 

FONDAZIONE ANFFAS MANTOVA ONLUS 
VIA ILARIA ALPI, 12 
46100 - MANTOVA 
Tel. 0376/360515 - Fax 0376/379245 
anffas@anffasmantova.it 
anffasmantova@legalmail.it 
www.anffasmantova.it 

FONDAZIONE ANFFAS TERAMO 
LOC.TA’ SANT’ATTO, S.N.C.  
64100 TERAMO TE 
Tel. 0861/58119 
segreteria@anffasteramo.it 
www.anffasteramo.it 

FONDAZIONE ANFFAS TORINO 
VIA BOSSI, 24 
10144 TORINO TO 
Tel. 011/3810723 - 011/3810724 
Fax. 011/3810723 
info@anffas.torino.it 
www.anffas.torino.it 

FONDAZIONE BETULLA ALTA PADOVANA 
VIA PIAVE, 48 
35017 PIOMBINO DESE PD  
Tel. 049/5746255 - Fax 049/5746255 
fondazionebetulla@interfree.it 
fondazionebetulla@interfreepec.it 

FONDAZIONE CLUGIA ANFFAS 
VIA DEL BOSCHETTO, 6/H  
30015 CHIOGGIA VE 
Tel. 041/491533 - Fax 041/5544884 
anffas.chioggia@virgilio.it 

FONDAZIONE COMUNITA’ LA TORRE 
VIALE INDIPENDENZA, 126  
10086 RIVAROLO CANAVESE TO  
Tel. 0124/424846 - Fax 0124/420882 
segreteria@latorreonlus.net 
segreteria@pec.latorreonlus.net 
www.latorreonlus.net 

FONDAZIONE DOPO DI NOI ANFFAS SIBILLINI 
C.DA FICCARDO, S.N.C. 
62026 SAN GINESIO MC 
Tel. 366/1971734 
info@anffassibillini.org 
www.anffassibillini.org 

FONDAZIONE DOPO DI NOI DOMU NOSTRA 
CAGLIARI 
VIALE COLOMBO, 25 
09125 CAGLIARI CA  
Tel. 070/669083 
fondazionedomunostraca@gmail.com 
fondazionedomunostraca@pec.it 

FONDAZIONE DOPO DI NOI PER MORTARA E 
LOMELLINA 
P.ZZA MOTTA, 2 
27036 MORTARA PV  
Tel. 0384/92436 
fondazionedopodinoi@lamiapec.it 

FONDAZIONE FERRUCCIO POLI 
VIA ALBERERIA, 3 
36050 LISIERA DI BOLZANO VICENTINO VI  
Tel. 0444/356152 - Fax 0444/359280 
info@fondazioneferrucciopoli.it 
fond.ferrucciopoli@postacertificata.cc 

FONDAZIONE FO. B.A.P. 
VIA MICHELANGELO, 405 
25124 BRESCIA BS  
Tel. 030/2319071 - Fax 030/2312717 
fobaponlus@fobap.it 
fobaponlus@legalmail.it 
www.fobap.it 

FONDAZIONE IL MELOGRANO 
STRADA PER CASSINETTA, 27  
20081 ABBIATEGRASSO MI  
Tel. 02/9420307 - Fax 02/9420060 
fondmelograno@virgilio.it 

FONDAZIONE LA ROSA BLU GRANDOLA E UNITI 
C/O RSD - ANFFAS - VIA CASCINELLO ROSSO, 1  
22010 GRANDOLA E UNITI CO 
Tel. 0344/30704 - Fax 0344/30704 
fondazione@anffasmenaggio.com 
www.anffasmenaggio.com 

FONDAZIONE LUGAR  
VIA LORENZO VALLA, 25  
20141 MILANO MI 
Tel. 335/6764609 

FONDAZIONE PATAVIUM ANFFAS 
VIA DUE PALAZZI, 41  
35136 PADOVA PD 
Tel. 049/8901188 - 049/8901184  
Fax 049/8901205 
sede@anffaspadova.it 
fondazione.patavium@pec.anffaspadova.it 
www.anffaspadova.it 

FONDAZIONE RENATO PIATTI 
VIA CRISPI, 4 
21100 VARESE VA  
Tel. 0332/281025  
Fax 0332/284454 
info@fondazionepiatti.it 
info.pec@fondazionepiatti.org 
www.fondazionepiatti.it 

FONDAZIONE RIVIERA 
VIA PELLESTRINA, 15  
30034 ORIAGO DI MIRA VE  
Tel. 041/5639832 - Fax 041/5639832 
info@fondazioneriviera.it 
fondazioneriviera@pec.it 

FONDAZIONE SALERNUM 
VIA DEL TONNAZZO, 83 
84131 SALERNO - LOCALITA’ FUORNI SA  
Tel. 089/303077 - Fax 089/302393 
uru@anffas.sa.it 
uru@pec.anffas.sa.it 
www.anffascampania.it 



GRUPPO SPORTIVO LIGURIA  
VIA DELLA LIBERTA’, 6 - INT. 6  
16129 GENOVA GE 
Tel. 010/5762505 - Fax 010/5762541 
gr.sportivo@anffas-genova.it 

GRUPPO SPORTIVO TERAPEUTICO ANFFAS 
VIA CANAPA, 10 -12 
44122 FERRARA FE  
Tel. 0532/681629 - Fax 0532/1711318 
info@gstanffas.net 
info@pec.gstanffas.net 
www.gstanffas.net 

POLISPORTIVA ANFFAS CESENA 
VIA VIGNE, 83 
47521 CESENA FC  
Tel. 0547/631101 - Fax 0547/631101 
sport.anffascesena@gmail.com 

POLISPORTIVA ANFFAS RAGUSA 
VIA E.C. LUPIS, 97  
97100 RAGUSA RG  
Tel. 0932/623486 - Fax 0932/684647 
info@anffasragusa.org 

PUNTO D’INCONTRO SERVIZI SOC. COOP. 
SOCIALE A.R.L. 
P.ZZA CHIESA, 8 
20069 VAPRIO D’ADDA MI 
Tel. 0363/361966 - Fax 0363/360790 
segreteria@puntodincontro.org 
areasociale@pec.puntodincontro.org 
info@pec.puntodincontro.org 
www.puntodincontro.org 

SANT’AGOSTINO - COOP. SOCIALE 
VIA L. SPALLANZANI, 11  
27100 PAVIA PV 
Tel. 0382/539438 - Fax 0382/539147 
amministrazione@coopsantagostino.org 
santagostino.coop@legalmail.it 
www.santagostinocoop.org 

SOL. CO. CAMUNIA SOLIDARIETÀ E 
COOPERAZIONE 
PIAZZA DON BOSCO, 1 
25047 DARFO B. T. BS 
Tel. 0364/530016 - Fax 0364/1711091 
info@solcocamunia.it 
solcocamuniaonlus@legalmail.it 
www.solcocamunia.it 

Comitati Promotori Anffas

COMITATO PROMOTORE ANFFAS MIRANDOLA 
C/O MANDERIOLI - VIA PODGORA, 34 
41037 MIRANDOLA MO 
Tel. 344/0650248 
comitato.anffas.mirandola@gmail.com 

COMITATO PROMOTORE ANFFAS TERNI 
c/o CpA Umbro - Via Papa Benedetto III, 48  
05100 TERNI TR 
Tel. 0774/274659 - Fax 347/8207863 
comitatoanffasterni@gmail.com 
danielamercorelli@gmail.com 

Siti strutture associative Anffas

Anffas Nazionale 
www.anffas.net

Fondazione Nazionale Anffas Durante e Dopo di Noi   
www.anffas.net - sezione dedicata

Consorzio degli Autonomi Enti a m. Anffas “La 
Rosa Blu” 
www.anffas.net - sezione dedicata

Anffas - Portale formazione 
https://formazioneanffas.it/

S.A.I.? (Servizio Accoglienza e Informazione)  
www.anffas.net - sezione S.A.I.? Anffas in rete

Abruzzo - Anffas 
www.anffasabruzzo.it

Campania (coord. Regionale) - Anffas 
www.anffascampania.it

Emilia Romagna - Anffas 
www.anffas-er.org

Lombardia - Anffas 
www.anffaslombardia.it

Puglia - Anffas  
www.anffaspuglia.org

Sardegna (coord. Regionale) - Anffas 
www.anffasonlussardegna.it

Sicilia - Anffas  
www.anffasicilia.it

Trentino (coord. Regionale) - Anffas 
www.anffas.tn.it

Veneto - Anffas 
www.anffasveneto.org

Abbiategrasso - Anffas 
www.anffasabbiategrasso.it

Altamura - Anffas 
www.anffasaltamura.it

Altavaldelsa (Poggibonsi) – Anffas 
www.anffasvaldelsa.it

Alto Friuli (Tolmezzo) - Anffas 
www.anffasaltofriuli.it

Ascoli Piceno - Anffas 
www.anffas-ascolipiceno.org

Avezzano - Anffas 
https://anffasavezzano.it/

Bassano Del Grappa - Anffas 
www.anffasbassano.it

Basso Vicentino - Anffas 
www.anffaslonigo.it

Bergamo - Anffas 
www.anffas.bg.it

Bollate Novate - Anffas 
www.anffasnovate.org

Bologna - Anffas 
www.anffasbo.info

Borgomanero - Anffas 
www.anffas19.it 

Brescia - Anffas 
www.anffasbrescia.it

Broni – Stradella – Anffas 
www.anffasbronistradella.it

http://www.anffasbo.info


Casale Monferrato - Anffas 
www.anffas-casale.it

Cento - Anffas 
www.anffascento.it

Cesena - Anffas 
www.anffascesena.it

Cisterna Di Latina - Anffas 
www.anffascisterna.com

Civitanova Marche - Anffas 
www.anffas-civitanovamarche.it

Como - Anffas 
www.anffascomo.it

Conero - Anffas 
www.anffasonlusconero.blogspot.com

Corigliano Calabro - Anffas 
www.anffascorigliano.it

Correggio - Anffas 
www.anffascorreggio.it

Crema - Anffas 
www.anffascrema.it

Cremona (Paolo Morbi) - Anffas 
www.anffascremona.wordpress.com

Desenzano Del Garda - Anffas  
www.anffasdesenzano.it

Ferrara - Anffas 
www.anffasferrara.net

Firenze – Anffas 
www.anffasfirenzeonlus.it

Foggia - Anffas 
www.anffasfoggia.org

Forlì - Anffas 
www.anffasonlusforli.it

Genova - Anffas 
www.anffas-genova.org

Giovinazzo - Anffas 
www.anffasgiovinazzo.it

Gorizia – Anffas 
www.anffasgorizia.altervista.org

Gravina In Puglia - Anffas 
www.anffasonlusgravina.altervista.org

Grottammare - Anffas 
www.anffasgrottammare.it

Guastalla – Anffas 
www.anffasguastalla.it

Imperia - Anffas 
www.anffas-imperia.org

Lanciano - Anffas 
www.anffaslanciano.it 

Livorno - Anffas 
www.anffas.livorno.it

Lucca - Anffas 
www.anffaslucca.org

Macerata - Anffas 
www.anffas-macerata.it

Mantova - Anffas 
www.anffasmantova.it

Massa Carrara (Carrara) - Anffas 
www.anffasms.it

Menaggio - Centro Lario E Valli - Anffas 
www.anffasmenaggio.com

Mestre - Anffas  
www.anffasmestreonlus.org

Milano - Anffas  
www.anffasmilano.it

Modena - Anffas  
www.anffasmodena.it

Modica - Anffas  
www.anffasmodica.it

Molfetta - Anffas  
www.anffasmolfetta.it

Monte Sant’Angelo - Anffas  
www.anffasmontesantangelo.it

Mortara E Lomellina - Anffas  
www.anffasmortara.it

Nordmilano (Cinisello) - Anffas 
www.anffasnordmilano.it

Novara - Anffas  
www.anffasnovara.it

Novi Ligure - Anffas 
www.anffasnoviligure.it

Ortona - Anffas  
www.anffasortona.org

Paderno Dugnano - Anffas 
www.anffaspaderno.it

Padova - Anffas  
www.anffaspadova.it

Palermo – Anffas 
www.anffaspalermo.net

Parma - Anffas 
www.anffasdiparma.it

Patti - Anffas  
www.anffasonluspatti.it

Pavia - Anffas  
www.anffaspavia.org

Per Loro - Anffas 
www.anffasperloro.it

Pesaro - Anffas  
www.anffaspesaro.it

Pescara - Anffas  
www.anffaspescara.it

Policoro – Anffas 
www.anffaspolicoro.it

Pordenone - Anffas  
www.anffaspordenone.it

http://www.anffaspordenone.it


Potenza Picena - Anffas  
www.anffaspotenzapicena.it

Prato - Anffas 
www.anffasprato.net

Ragusa - Anffas 
www.anffasragusa.org

Reggio Calabria - Anffas 
www.anffasreggiocalabria.it

Riviera Del Brenta - Anffas 
www.anffasrivierabrenta.it

Roma - Anffas 
www.anffasroma.it 

Salerno - Anffas 
http://www.anffas.sa.it/salernum/

Sanremo - Anffas 
www.sanremo-anffas.org

Sardegna (Di Cagliari) - Anffas 
www.anffasonlussardegna.it

Sassuolo - Anffas 
www.anffassassuolo.net

Sava - Anffas 
www.anffassava.it

Savigliano - Anffas 
www.anffas-savigliano.it

Seregno - Anffas 
www.anffasseregno.it

Sibillini - Anffas 
www.anffassibillini.org

Sondrio - Anffas 
www.anffassondrio.it

Subiaco - Anffas 
www.anffas-subiaco.it

Sud Est Milano - Anffas 
www.anffasmelegnanosem.it

Taranto - Anffas 
www.anffastaranto.it

Ticino Di Somma Lombardo -Anffas 
www.anffasticino.it

Tigullio Est (Chiavari) - Anffas 
www.anffastigullioest.it

Torino - Anffas 
www.anffas.torino.it

Torremaggiore - Anffas 
www.anffastorremaggiore.it

Trentino - Anffas 
www.anffas.tn.it

Treviso - Anffas 
www.anffas.tv.it

Udine - Anffas 
www.anffasudine.it

Valli Pinerolesi - Anffas 
www.anffasvallipinerolesi.it

Valsesia (Varallo) - Anffas 
www.anffasvalsesia.it

Varese - Anffas 
www.anffasvarese.it

Vercelli - Anffas 
www.anffasvercelli.org

Verona – Anffas 
www.anffasverona.org

Vicenza - Anffas 
www.fondazioneferrucciopoli.it

Villa Gimelli (Rapallo) - Anffas 
www.villagimelli.it

Vittorio V. Sinistra P.- Anffas 
www.anffassinistrapiave.org

Voghera - Anffas 
www.anffasvoghera.it

Consorzio Sir 
www.consorziosir.it

Coop. Soc. Anffas Servizi Piceno 
www.anffasgrottammare.it - Sezione dedicata

Cooperativa Radici Nel Fiume 
www.radicinelfiume.it

Cooperativa Schio Solidale 
www.schiosolidale.it

Cooperativa Soc. Il Faro Del Piceno 
www.anffasgrottammare.it - Sezione dedicata

Cooperativa Sociale Arcipelago 
www.anffasnordmilano.it

Cooperativa Sociale Bologna Integrazione 
www.boint.it

Cooperativa Sociale Genova Integrazione 
www.anffas-genova.org

Cooperativa Sociale Integrazione Biellese 
www.anffas.bi.it

Cooperativa Sociale Trieste Integrazione 
www.triesteintegrazioneanffas.it

Fondazione Anffas di Schio 
www.anffasschio.it

Fondazione Anffas Teramo 
www.anffasteramo.it

Fondazione Comunità la Torre 
www.latorreonlus.net

Fondazione Dopo di Noi Anffas Sibillini  
www.anffassibillini.org

Fondazione FO.B.A.P. 
www.fobap.it

Fondazione La Rosa Blu Grandola e Uniti 
www.anffasmenaggio.com

Fondazione Patavium Anffas  
www.anffaspadova.it



Fondazione Renato Piatti 
www.fondazionepiatti.it

Fondazione Salernum 
www.anffascampania.it

Gruppo Sportivo Terapeutico Anffas 
www.gstanffas.net

Punto D’incontro Servizi Soc. Coop. Sociale A.R.L. 
www.puntodincontro.org

SOL. CO. Camunia Solidarietà e Cooperazione 
www.solcocamunia.it

Siti istituzionali internazionali

Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) - 
Ufficio Regionale per l’Europa  
http://www.euro.who.int/en/home

Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) - 
Italia 
http://www.euro.who.int/en/countries/italy

Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) – 
ICF (documento in formato .pdf scaricabile) 
http://apps.who.int/iris/
bitstream/10665/42417/4/9788879466288_ita.pdf?ua=1

Nazioni Unite – Ufficio Alto Commissariato 
Diritti Umani – Sezione CRPD 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx

Nazioni Unite – Dipartimento Affari Economici 
e Sociali. Disabilità  
https://www.un.org/development/desa/disabilities/

Unione Europea  
https://europa.eu/european-union/index_it

Unione Europea - Commissione Occupazione 
affari sociali e inclusione  
https://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=it 

Siti di informazione e consultazione 
internazionali

Autism-Europe 
http://www.autismeurope.org/

Disabled Peoples’ International  
http://www.dpi.org/

Disabled Peoples’ International Italia 
http://dpitalia.org/

European Disability Forum 
http://www.edf-feph.org

Europe for us - Newsletter in Easy To Read di 
Inclusion Europe 
https://www.inclusion-europe.eu/europe-for-us/

Inclusion Europe 
http://inclusion-europe.eu/?lang=it 

International Disability and Development 
Consortium  
http://www.iddcconsortium.net/

Inclusion International 
http://www.inclusion-international.org/

Sibs – Fratelli e sorelle di persone con 
disabilità 
http://www.sibs.org.uk

Sito della Commissione Europea per la lotta 
alla discriminazione  
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-

rights/combatting-discrimination/tackling-discrimination_en

The Arc – Associazione persone con disabilità 
intellettive e dello sviluppo (US) 
https://thearc.org/?pid=2530  

https://thearc.org/get-involved/siblings/ 

(sezione dedicata ai siblings)

Siti istituzionali - Italia

Parlamento Italiano 
http://www.parlamento.it/

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
http://www.governo.it/ 

Presidenza della Repubblica  
http://www.quirinale.it/

Osservatorio Nazionale sulla condizione 
delle persone con disabilità – Presidenza del 
Consiglio dei Ministri  
http://www.osservatoriodisabilita.gov.it/it/

Ufficio per le politiche in favore delle persone 
con disabilità – Presidenza del Consiglio dei 
Ministri 
http://disabilita.governo.it/it/

Ministeri e Dipartimenti della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Affari Esteri e Cooperazione Internazionale  
https://www.esteri.it/mae/it/

Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare 
http://www.minambiente.it/

Beni e Attività Culturali e Turismo 
http://www.beniculturali.it/

Difesa  
http://www.difesa.it/

Economia e Finanze  
http://www.mef.gov.it/

Giustizia 
http://www.giustizia.it/

Infrastrutture e Trasporti  
http://www.mit.gov.it/

Interno 
http://www.interno.it/

Istruzione, Università e Ricerca 
https://www.miur.gov.it/

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42417/4/9788879466288_ita.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42417/4/9788879466288_ita.pdf?ua=1
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/tackling
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/tackling
https://www.miur.gov.it/


Lavoro e Politiche Sociali  
http://www.lavoro.gov.it/

Pari Opportunità 
http://www.pariopportunita.gov.it/

Politiche agricole, alimentari e forestali  
http://www.politicheagricole.it/

Politiche della Famiglia 
http://famiglia.governo.it/it/

Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale  
https://www.politichegiovanili.gov.it/ 

https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/

Salute  
http://www.salute.gov.it/

Sviluppo Economico 
https://www.mise.gov.it/index.php/it/

Siti di informazione e consultazione

Abili a proteggere  
https://www.abiliaproteggere.net/

Accaparlante 
http://www.accaparlante.it/

ACI - Automobile Club d’Italia 
http://www.aci.it/i-servizi/per-la-mobilita/aci-per-il-sociale/

contrassegno-disabili.html 

(sezione dedicata al contrassegno speciale per persone con 

disabilità)

Agenzia Dire – welfare  
https://www.dire.it/category/canali/welfare/

Altalex - quotidiano di informazione giuridica 
http://www.altalex.com/

Anffas – portale formazione 
https://formazioneanffas.it/

Angsa – Associazione genitori soggetti 
autistici 
http://www.angsa.it

Ass. Italiana Persone Down AIPD 
http://www.aipd.it/

Associazione A.I.R. Down  
http://www.airdown.it/

Asperger Pride  
http://www.aspergerpride.it/

Cittandinanzattiva - malattie rare 
http://www.malattierare.cittadinanzattiva.it/

Condicio – Dati e cifre sulla condizione delle 
persone con disabilità  
http://www.condicio.it

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 
http://www.regioni.it

Consiglio Nazionale dell’Economia e del 
Lavoro 
http://www.cnel.it/

Consiglio Nazionale del Notariato  
https://www.notariato.it/it/famiglia/legge-sul-

%E2%80%9Cdopo-di- noi%E2%80%9D 

(sezione dedicata al Dopo di Noi)  

 

https://www.notariato.it/it/famiglia/amministrazione-di-

sostegno 

(sezione dedicata all’amministrazione di sostegno)  

 

https://www.notariato.it/it/famiglia/interdizione-e-

inabilitazione 

(sezione dedicata all’interdizione e inabilitazione)

Consiglio Nazionale delle Ricerche – Ufficio 
Relazioni con il pubblico 
https://www.urp.cnr.it/dedicato/ded_disabilita/sservizio.

php?servizio=13 

(sezione dedicata al diritto e alla disabilità)

Corriere.it – sezione Salute/Disabilità  
http://www.corriere.it/salute/disabilita/index.shtml

Corriere.it - Buone Notizie  
https://www.corriere.it/buone-notizie/

Disabili.com  
http://www.disabili.com/

Disabilità intellettive 
http://www.disabilitaintellettive.it

Disabilità in cifre - Sistema di Informazione 
Statistica sulla Disabilità, realizzato 
dall’ISTAT  - Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali 
http://dati.disabilitaincifre.it/dawinciMD.jsp

Diritti e disabilità - Banca dati giuridica a 
cura dell’ITTIG (istituto del CNR- Consiglio 
Nazionale delle Ricerche)  
http://www.ittig.cnr.it/disabilita

Disability Card - Carta Europea della Disabilità  
http://www.disabilitycard.it/it-etr/

ENIL - European Network on Indipendent 
Living - Rete Europea per la Vita Indipendente 
http://enil.eu/

Fish Onlus - Federazione Italiana per il 
Superamento dell’Handicap  
http://www.fishonlus.it/

Fish Calabria  
http://www.fishcalabria.it/

Fish Lazio  
http://www.fishlazio.it/

Fish Lombardia (Ledha) 
http://www.ledha.it/

Fish Piemonte  
http://www.fishonlus.it/piemonte/

http://www.aci.it/i-servizi/per-la-mobilita/aci-per-il-sociale/contrassegno-disabili.html
http://www.aci.it/i-servizi/per-la-mobilita/aci-per-il-sociale/contrassegno-disabili.html
https://www.notariato.it/it/famiglia/legge-sul-“dopo-di-noi”
https://www.notariato.it/it/famiglia/legge-sul-“dopo-di-noi”
https://www.notariato.it/it/famiglia/interdizione-e-inabilitazione
https://www.notariato.it/it/famiglia/interdizione-e-inabilitazione


Fish Sardegna  
http://www.fishsardegna.org/

Fish Umbria  
http://www.cpaonline.it/web/fish

Fondazione Don Carlo Gnocchi 
http://www.dongnocchi.it/

Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico 
Carlo Besta 
http:// www.istituto-besta.it/

Forum del Terzo Settore  
http://www.forumterzosettore.it/

Fondazione Italiana per l’autismo  
http://www.fondazione-autismo.it/

Gruppo Asperger  
http://asperger.it/

HandyLex 
http://www.handylex.org/

Invisibili – blog del Corriere della sera 
http://invisibili.corriere.it/

INPS 
http://www.inps.it/

Isfol - Istituto per lo sviluppo della 
formazione professionale dei lavoratori 
Dipartimento Mercato del lavoro e politiche 
sociali  
http://www.isfol.it/Istituto/chi-siamo

ISS - Istituto Superiore di Sanità 
http://www.iss.it/

ISTAT 
www.istat.it

Malati rari  
http://www.malatirari.it/

Movimento Consumatori 
http://www.movimentoconsumatori.it/

MRL - Malattie Rare Lazio  
http://www.regione.lazio.it/malattierare 

O.Ma.R - Osservatorio Malattie Rare  
http://www.osservatoriomalattierare.it/

Persona e danno di Paolo Cendon  
http://www.personaedanno.it/

Persone con disabilità  
http://www.personecondisabilita.it/

Portale Autismo 
http://www.portale-autismo.it

Quotidiano Sanità 
http://www.quotidianosanita.it

Redattore Sociale  
http://www.redattoresociale.it/

Segretariato Sociale Rai  
http://www.segretariatosociale.rai.it/

Siblings - Sorelle e fratelli di persone con disabilità  
http://www.siblings.it/

Spazio Asperger 
http://spazioasperger.it/

Superabile  
http://www.superabile.it/

Superando  
http://www.superando.it/

Telethon  
http://www.telethon.it

Uniamo 
Federazione Italiana Malattie Rare  
http://www.uniamo.org/

VITA – Non Profit Online 
http://www.vita.it/

Orphanet – il portale delle malattie rare e dei 
farmaci orfani  
http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/ index.php?lng=IT

Scuola

Coordinamento Italiano Insegnanti di 
Sostegno  
http://www.sostegno.org/

Educazione&Scuola  
http://www.edscuola.it/

Federazione Associazione di Docenti per 
l’integrazione scolastica (FADIS)  
http://www.integrazionescolastica.it/

Tecnica della Scuola  
http://www.tecnicadellascuola.it/

Tuttoscuola  
http://www.tuttoscuola.com/

Lavoro 
 
Per avere informazioni sul collocamento mirato è possibile 
consultare il sito della vostra Regione di appartenenza, 
del vostro Comune di appartenenza o il sito istituzionale 
Cliclavoro, il portale pubblico per il lavoro 
http://www.cliclavoro.gov.it

ILO – Organizzazione internazionale del 
Lavoro (Ufficio per l’Italia e San Marino) 
http://www.ilo.org/rome/lang--it/index.htm 

Istituto Nazionale Assistenza Sociale  
http://www.inas.it/

Istituto di Tutela e Assistenza Lavoratori 
http://www.ital-uil.it/

Istituto Nazionale Confederale di Assistenza 
http://www.inca.it/

Jobmetoo - Agenzia per il lavoro dedicata 
alle persone con disabilità e alle categorie 
protette  
http://www.jobmetoo.com/

Ufficio Concorsi 
http://www.concorsi.it/

http://www.concorsi.it/


Infanzia

Centro Nazionale di documentazione e analisi 
per l’infanzia e l’adolescenza  
https://www.minori.gov.it/

Gruppo di lavoro per la Convenzione dei Diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza  
http://www.gruppocrc.net/

L’abilità - Strategie familiari nelle disabilità 
della prima infanzia  
http://www.labilita.org/ 

Sport

Ability Channel  
http://www.abilitychannel.tv/ 

A.N.I.R.E. 
https://www.cnranire.eu/

CIP – Comitato Italiano Paralimpico  
http://www.comitatoparalimpico.it/ 

Fisdir – Federazione Italiana Sport Disabilità 
Intellettiva e Relazionale  
http://www.fisdir.it/

Special Olympics Italia  
http://www.specialolympics.it/ 

Unione Italiana Sport Per tutti  
http://www.uisp.it/nazionale/

Protesi e ausili

Fondazione ASPHI Onlus 
http://www.asphi.it/

Mediateca di Software e Disabilità (Area 
Onlus)  
http://www.areato.org/

Polo Tecnologico Fondazione Don Carlo 
Gnocchi 
http://www.siva.it/

Progettazione accessibile

Centro Europeo di Ricerca e Promozione 
dell’Accessibilità  
http://www.cerpa.org/ 

Webaccessibile  
http://webaccessibile.org/

Turismo accessibile

AIAS (Associazione Italiana Assistenza 
Spastici) 
http://www.aiasnazionale.it/

Bed&Care  
http://www.bedandcare.com/ 

Laboratorio Nazionale Turismo Accessibile  
http://www.laboratoriosipuo.net/ 

Sportello informativo sul turismo accessibile 
a Roma 
http://www.regione.lazio.it/prl_turismo/

Planet Viaggi Accessibili  
http://www.planetviaggiaccessibili.it/ 

Village for All  
http://www.villageforall.net/it 

Village for All – Guida Ospitalità Accessibile 
https://www.villageforall.net/it/guide/



Legenda

 Anffas Nazionale
 Fondazione Nazionale Anffas Durante e Dopo di Noi
 Consorzio Nazionale degli autonomi enti a marchio Anffas “La rosa blu”

 Associazioni Locali
 Associazioni/Coordinamenti Regionali
 Autonomi Enti e Marchio

Le coordinate geografiche dei punti possono risultare approssimative





Note



Note



Note



Note



www.anffas.net


