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Lettera del Presidente
Cav. Roberto Speziale
Presidente Nazionale Anffas

Carissime/i,
il bilancio sociale di Anffas Nazionale, relativo all’esercizio 2021, è stato redatto nel rispetto
delle linee guida emanate dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali. In ossequio a tali linee
guida il bilancio sociale oltre ad adempiere all’obbligo normativo deve mettere a disposizione
degli associati, dei lavoratori e dei terzi (ivi incluse le Pubbliche Amministrazioni) elementi
informativi sull’operato degli enti e dei loro amministratori, nonché sui risultati conseguiti nel
tempo. Il Bilancio sociale può essere definito quindi come uno “strumento di rendicontazione
delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle
attività svolte da un’Organizzazione di Terzo Settore”, in questo caso da Anffas Nazionale.
“Il tutto è teso ad offrire un’informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati
non ottenibile a mezzo della sola informazione economica contenuta nel bilancio di Esercizio”
In una parola potremmo riassumere questo processo, utilizzando il termine anglosassone di
“accountability”, tale termine comprende e presuppone oltre ai concetti di responsabilità
quelli di trasparenza e compliance sia come garanzia della legittimità delle azioni poste in
essere sia come adeguamento dell’azione agli standard stabiliti da leggi, regolamenti, linee
guida etiche o codici di condotta.
Anffas Nazionale ha improntato il presente elaborato a tali principi e con l’auspicio che ciò
possa concorrere a rendere evidente e tangibile l’operato di Anffas stessa nel perseguimento
delle attività di interesse generale e nell’impegno posto a servizio delle persone con disabilità,
delle loro famiglie e della Comunità tutta per concorrere al conseguimento della loro migliore
qualità di vita, nel rispetto dei fondamentali diritti umani, civili e sociali.
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CAPITOLO 1) METODOLOGIA
Per la redazione del presente bilancio sociale sono stati presi a riferimento gli standard previsti dal
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 (GU n. del 9.8.2019).
Nella realizzazione del presente elaborato sono stati presi a riferimento e tenuti in debito conto tutti
i principi fondanti di redazione del bilancio sociale ovvero
1. rilevanza: sono state riportate solo le informazioni rilevanti per la comprensione della
situazione e dell'andamento di Anffas e del connesso impatto economico sociale della sua
attività;
2. completezza: sono stati identificati i principali stakeholder che influenzano e/o sono
influenzati da Anffas, evidenziando, nelle diverse sezioni che seguono, tutte le possibili
informazioni utili per consentire a tali stakeholder di valutare i risultati raggiunti;
3. trasparenza: nell’esposizione si è tenuto conto delle indicazioni presenti nel Decreto
contestualizzando tali previsioni in coerenza con la programmazione annuale, le previsioni
statutarie e le relative informazioni costantemente disponibili sul sito;
4. neutralità: le informazioni contenute sono rappresentate in maniera il più possibile
oggettiva e pertanto nel documento sono indicati sia gli aspetti positivi che negativi della
gestione;
5. competenza di periodo: le attività ed i risultati esposti del presente elaborato fanno
riferimento all’intero anno 2021 (1/01/2021-31/12/2021), con espressa indicazione, ove
necessario, di eventuali collegamenti alle annualità precedenti o successive.
6. comparabilità: nell’elaborato si è inteso fornire anche un confronto prevalentemente
temporale, ma anche spaziale, relativamente all’evoluzione dell’Associazione;
7. chiarezza: per quanto attiene l’esposizione delle informazioni si segnala che si è lavorato e
si intende ulteriormente migliorare l’esposizione generale, rendendola più semplice e chiara,
anche prevedendo box e specifici capoversi in linguaggio “easy to read” come prassi
associativa già in atto e volta a rendere fruibile i documenti Associativi alle persone con
disabilità intellettiva e/o disturbi del neurosviluppo;
8. veridicità e verificabilità: i dati riportati fanno riferimento a fonti certe e verificabili ovvero
agli atti formali adottati da Anffas (es. delibere Assembleari), alle previsioni statutarie e
regolamentari, al sistema di anagrafica unificata di cui è dotata l’Unitaria Struttura
associativa, etc.
9. attendibilità: i dati forniti, visto quanto esposto al punto precedente, sono tutti indicati in
maniera oggettiva, evidenziando quelli per i quali l’informazione non è allo stato certificabile
come certa;
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10. autonomia delle terze parti: in prospettiva e nell’ambito della pianificazione futura si
intende realizzare un sempre più ampio coinvolgimento dei terzi, inserendo anche uno
specifico capitolo dove inserire valutazioni, giudizi e commenti relativi ad eventi, iniziative,
etc.
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CAPITOLO 2) INFORMAZIONI GENERALI

Anffas un’associazione Nazionale di Famiglie
e di Persone con Disabilità Intellettiva
e disturbi del Neurosviluppo.
È un grande gruppo di genitori, familiari
ed amici di persone con disabilità intellettiva
e disturbi del neurosviluppo.
Oggi gli Enti Anffas sono circa 200 in tutta Italia
e si occupano di tutelare la dignità
e difendere i diritti
delle persone con disabilità e delle loro famiglie
in ogni aspetto della loro vita
(come la scuola, il lavoro, la salute, eccetera).
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denominazione
abbreviazione

Associazione Nazionale Famiglie e Persone con disabilità intellettive e/o
disturbi del neurosviluppo – ANFFAS
Anffas Nazionale
Ente di Terzo Settore che:
-

in data 18/12/1964, ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica da
parte del Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n°1542/64;

Tipo di
organizzazione

-

in data 9/09/1976 è stata iscritta al n. 266 del Registro delle Persone Giuridiche
c/o la Prefettura di Roma;

-

in data 25/02/2000 ha acquisito la qualificazione di Onlus (Organizzazione non
lucrativa di utilità sociale);

-

in data 27/10/2004 è stata iscritta al n. 95 del Registro Nazionale delle
Associazioni di Promozione Sociale.

codice fiscale

80035790585

p.iva

058124451002

indirizzo

Via Casilina, 3/T

CAP

00182

città

Roma

Paese

Italia

tel.

06/3212391

fax

06/3212383

email

nazionale@anffas.net

pec

nazionale@pec.anffas.net

sito

www.anffas.net

social

https://www.facebook.com/AnffasOnlus.naz
https://twitter.com/AnffasOnlus
https://www.instagram.com/anffas_nazionale/

TAPPE SIGNIFICATIVE DELLA STORIA DI ANFFAS (DAL 1958 AD OGGI)
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In data 28 marzo 1958 Anffas è stata costituita in Roma, con atto del Notaio Carlo Terracina rep.
12572 racc. 6056, come “Associazione Nazionale Famiglie di Fanciulli Minorati Psichici”.
In data 19 novembre 1960 lo statuto è stato modificato e la denominazione è mutata in “Associazione
Nazionale Famiglie di Fanciulli Subnormali – A.N.F.Fa.S.”.
In data 18 dicembre 1964 con Decreto del Presidente della Repubblica n. 1542 l’associazione acquista
la personalità giuridica
In data 12 maggio 1979, con atto del Notaio Emilia Trombetta rep.1964 racc. 226, lo statuto è stato
modificato e la denominazione è mutata in “Associazione Nazionale Famiglie di Fanciulli e Adulti
Subnormali – A.N.F.F.A.S.”
In data 17 maggio 1997, con atto del Notaio Fulvio Mecenate rep.1579 racc. 631, lo statuto è stato
modificato e la denominazione è mutata in “Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e
Relazionali – A.N.F.F.A.S.”.
A decorrere dal 23 luglio 1998 l’associazione è stata iscritta all’Anagrafe Unica delle Onlus.
In data 25-26 novembre 2000, con atto del Notaio Susanna Operamolla rep.8177 racc.1835, lo statuto
è stato modificato e la denominazione è mutata in “Associazione Nazionale Famiglie di Disabili
Intellettivi e Relazionali – A.N.F.F.A.S. (ANFFAS, Anffas) – ONLUS.
Fino all’anno 2000, ANFFAS era un’Associazione con unica personalità giuridica di livello nazionale,
articolata in 200 Sezioni periferiche e 13 Comitati Regionali.
L’ Assemblea straordinaria dei soci, tenutasi in data 25 – 26 novembre 2000, ha adottato delle
modifiche Statutarie che hanno profondamente trasformato la struttura associativa e l’organizzazione
interna.
In particolare, Anffas è divenuta un’Associazione di Associazioni, a cui si sono aggiunti autonomi enti
di gestione (cooperative sociali, fondazioni di gestione, ecc.), promanati e/o collegati alle Associazioni
socie, che si sono impegnati agire nel rispetto dei principi associativi.
Sia Anffas Onlus che le Associazioni socie, le Associazioni ed i Coordinamenti Regionali, nonché gli
autonomi Enti di gestione a marchio Anffas sono configurati statutariamente quali appartenenti
all’unitaria struttura associativa Anffas Onlus. Il raccordo tra i vari soggetti rimane strettamente
regolato dalle norme statutarie e regolamentari nonché dagli specifici accordi.
Tale trasformazione è stata attuata a partire dal gennaio 2002, quando si sono costituite su tutto il
territorio nazionale le Associazioni ANFFAS locali e contestualmente, sono state dichiarate cessate le
ex Sezioni nelle quali ANFFAS ONLUS si articolava sul territorio nazionale e la gestione dei vari rapporti
giuridici, patrimoniali, amministrativi e contabili è stata affidata a Procuratori speciali, dotati di poteri
conferiti con atti notarili. A partire dal 31 marzo 2003, ANFFAS ONLUS ha proceduto a trasferire alle
varie Associazioni socie i rapporti giuridici, patrimoniali, amministrativi e contabili facenti capo alle ex
Sezioni con atti notarili di donazione modale di ramo d’azienda, laddove era configurabile un “ramo
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d’azienda”, cioè un’attività organizzata al fine della produzione di servizi alla persona. Laddove invece
non era possibile individuare un ramo d’azienda, si è proceduto a “donazioni modali di modico valore”
del denaro e dei beni mobili precedentemente appartenenti alla ex Sezione.
In data 27 ottobre 2004, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Associazione è
stata iscritta al n. 95 del Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale.
In data 10 dicembre 2005, con atto del Notaio Susanna Operamolla rep.12136 racc.3300, lo statuto
è stato modificato così come la denominazione “Associazione Nazionale Famiglie di Persone con
Disabilità Intellettiva e/o Relazionale – A.N.F.F.A.S. (ANFFAS, Anffas) -ONLUS”, in breve Anffas Onlus.
In data 30 maggio 2019, con atto del Notaio Susanna Operamolla rep.18348 racc. 6144, l’Associazione
modifica il proprio assetto e si adegua alla Riforma del Terzo Settore (Decreto legislativo 3 luglio 2017,
n.117).
L’Associazione, all’esito dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, attualmente in
fase di trasmigrazione, unitamente all’acquisizione della nuova denominazione “Associazione
Nazionale di Famiglie e Persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo”, in breve
denominata “Anffas Nazionale”, dovrà aggiungere alla propria specifica denominazione l’acronimo
“ETS” o la locuzione “Ente del Terzo Settore” o l’acronimo “APS” e la locuzione “Associazione di
Promozione Sociale”. In coerenza con ciò anche l’assetto interno dell’Unitaria Struttura Associativa è
stato ridefinito e si sta procedendo agli atti conseguenti che, con l’attivazione del RUNTS e l’entrata a
regime della Riforma, consentiranno ad Anffas Nazionale di divenire Rete.
Nel nuovo assetto si prevede che possano aderire alla rete di Anffas Nazionale:
1)

le associazioni locali Anffas, ossia Associazioni del Terzo settore, composte da:

a)

persone con disabilità;

b)

genitori, familiari, coniugi, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, tutori,
curatori, amministratori di sostegno, affilianti di persone con disabilità intellettiva e disturbi del
neurosviluppo o persone con loro legate da uno dei rapporti civili previsti dalla legge 20 maggio
2016, n. 76;

c)

altre persone diverse da quelle di cui alle lett. a) e b) che comunque, condividendone finalità e
scopi, hanno preso parte alla vita e all’attività dell’Associazione locale da almeno un anno; il loro
numero non potrà essere pari o superiore alla metà del numero complessivo degli associati;

2)

le Associazioni Regionali, in cui si associano gli Enti aderenti alla Rete afferenti un territorio
regionale;

3)

la Fondazione Nazionale Anffas “Durante e Dopo di Noi” e il Consorzio Nazionale “La Rosa Blu”
Soc. Coop ove in possesso dei requisiti per entrare nella Rete;

4)

gli Enti di Terzo Settore collegati alle associazioni aderenti o da esse promanati;
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5)

gli altri Enti del Terzo Settore esterni ad Anffas che condividono finalità ed attività della Rete
associativa, anche eventualmente autorizzati all’uso del marchio secondo appositi accordi definiti
tra le parti.
RILEVANZA TERRITORIALE

L’Associazione, alla data del 31.12.2021, contava 164 associazioni locali, 12 associazioni regionali, 5
coordinamenti regionali e 59 enti a marchio Anffas, così come risultanti dal libro soci di Anffas
Nazionale e dal registro degli enti a marchio, oltre alla Fondazione Nazionale Anffas Durante e Dopo
di Noi ed il Consorzio La Rosa Blu.
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L’Unitaria Struttura di Anffas al 31.12.2021 è quindi presente:

ENTI

REGIONALI

ASS.NI LOCALI

ENTI A
MARCHIO

NAZIONALI

3

ABRUZZO

19

BASILICATA

2

CALABRIA

2

coordinamento

2

CAMPANIA

5

coordinamento

2

3

21

1

14

6

7

1

4

2

LAZIO

6

1

4

LIGURA

11

1

8

2

LOMBARDIA

49

1

31

17

MARCHE

21

1

16

4

MOLISE

1

PIEMONTE

22

1

17

4

PUGLIA

19

1

14

2

SARDEGNA

3

coordinamento

1

2

SICILIA

19

1

13

5

TOSCANA

8

1

7

TRENTINO

1

coordinamento

1

UMBRIA

1

coordinamento

1

VENETO

26

1

17

EMILIA
ROMAGNA
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

1

12

COMITATI
PROMOTORI

5
1

1

1

1

12

8

2

con 246 enti in n. 19 (su 20) Regioni e n. 81 (su 86) province italiane
ANFFAS NAZIONALE

NAZIONALE

ROMA

RM LAZIO

NOI

NAZIONALE

ROMA

RM LAZIO

CONSORZIO LA ROSA BLU

NAZIONALE

ROMA

RM LAZIO

FONDAZIONE NAZIONALE
ANFFAS DURANTE E DOPO DI

ASSOCIAZIONE
AVEZZANO
CASTEL DI SANGRO

trasformata

LOCALE

AVEZZANO

AQ ABRUZZO

ASSOCIAZIONE

CASTEL DI

LOCALE

SANGRO

AQ ABRUZZO

LOCALE

SULMONA

AQ ABRUZZO

ENTE A MARCHIO

AVEZZANO

AQ ABRUZZO

nel 2021

ASSOCIAZIONE
SULMONA
COOP. SOCIALE ANFFAS
ONLUS DI AVEZZANO
FONDAZIONE ANFFAS
GIOVANNINO DI PANGRAZIO

iscritta nel
ENTE A MARCHIO

AVEZZANO

AQ ABRUZZO

ASSOCIAZIONE
CHIETI

LOCALE

2021
trasformata

CHIETI

CH ABRUZZO

ORTONA

CH ABRUZZO

ATESSA

CH ABRUZZO

LANCIANO

CH ABRUZZO

VASTO

CH ABRUZZO

nel 2021

ASSOCIAZIONE
ORTONA

LOCALE
ASSOCIAZIONE

ATESSA

LOCALE
ASSOCIAZIONE

LANCIANO

LOCALE
ASSOCIAZIONE

VASTO

LOCALE

FONDAZIONE ANFFAS CHIETI
ROSA BLU

iscritta nel
ENTE A MARCHIO

CHIETI

CH ABRUZZO

ASSOCIAZIONE
PESCARA

LOCALE

trasformata
PESCARA

PE

ABRUZZO

FONDAZIONE ANFFAS
PESCARA LA GABBIANELLA

ENTE A MARCHIO

PESCARA

PE

ABRUZZO

REGIONALE

PESCARA

PE

ABRUZZO

GIULIANOVA

TE

ABRUZZO

ASSOCIAZIONE
GIULIANOVA

nel 2021
iscritta nel

ORGANISMO
REGIONE ABRUZZO

2021

LOCALE

13

2021

ASSOCIAZIONE
MARTINSICURO

LOCALE

MARTINSICURO

TE

ABRUZZO

LOCALITÀ PIANO
SENZA BARRIERE - TERAMO

ASSOCIAZIONE

D'ACCIO -

LOCALE

TERAMO

TE

ABRUZZO

ENTE A MARCHIO

TERAMO

TE

ABRUZZO

POLICORO

MT BASILICATA
PZ

BASILICATA

CS

CALABRIA

CS

CALABRIA

FONDAZIONE ANFFAS
TERAMO

ASSOCIAZIONE
POLICORO

LOCALE

COMITATO PROMOTORE

COMITATO

ANFFAS VENOSA

PROMOTORE

VENOSA

ASSOCIAZIONE

CORIGLIANO

LOCALE

ROSSANO

REGIONALE ANFFAS

ORGANISMO

CORIGLIANO

CALABRIA

REGIONALE

CALABRO

ASSOCIAZIONE

REGGIO

LOCALE

CALABRIA

RC CALABRIA

CAPRI

NA CAMPANIA

CORIGLIANO CALABRO
COORDINAMENTO

REGGIO CALABRIA

ASSOCIAZIONE
CAPRI

LOCALE

COOPERATIVA SOCIALE
NAPOLI INTEGRAZIONE

SAN GIORGIO A
ENTE A MARCHIO

CREMANO

NA CAMPANIA

LOCALE

SALERNO

SA

CAMPANIA

ENTE A MARCHIO

SALERNO

SA

CAMPANIA

FUORNI

SA

CAMPANIA

SALERNO

SA

CAMPANIA

ASSOCIAZIONE
SALERNO
COOPERATIVA SOCIALE
ICARO
FONDAZIONE ANFFAS

SALERNO -

SALERNO GIOVANNI

LOCALITA'

CARESSA

ENTE A MARCHIO

COORDINAMENTO
REGIONALE ANFFAS

ORGANISMO

CAMPANIA

REGIONALE
ASSOCIAZIONE

BOLOGNA

LOCALE

EMILIA
BOLOGNA

COOPERATIVA SOCIALE
BOLOGNA INTEGRAZIONE

EMILIA
ENTE A MARCHIO

BOLOGNA

ORGANISMO
REGIONE EMILIA ROMAGNA

BO ROMAGNA

REGIONALE

BO ROMAGNA
EMILIA

BOLOGNA

14

BO ROMAGNA

ASSOCIAZIONE
CESENA

LOCALE

EMILIA
CESENA

FC

ASSOCIAZIONE
FORLÌ

LOCALE

EMILIA
FORLÌ

FC

POLISPORTIVA ANFFAS
CESENA

ENTE A MARCHIO

CESENA

FC

LOCALE

CENTO

FE

ASSOCIAZIONE
MIRANDOLA

LOCALE

MIRANDOLA

FE

ASSOCIAZIONE
FERRARA

LOCALE

FERRARA

FE

ENTE A MARCHIO

FERRARA

FE

ENTE A MARCHIO

FERRARA

FE

ENTE A MARCHIO

CENTO

FE

ASSOCIAZIONE
MODENA

LOCALE

MODENA

LOCALE

SASSUOLO

LOCALE

PARMA

PR

LOCALE

FAENZA

ROMAGNA

LOCALE
LOCALE
LOCALE
LOCALE

ROMAGNA
EMILIA

iscritta nel

ROMAGNA

2021

ROMAGNA

EMILIA
LUGO

RA ROMAGNA
EMILIA

RAVENNA

RA ROMAGNA
EMILIA

CORREGGIO

RE

ROMAGNA
EMILIA

GUASTALLA

RE

COOPERATIVA DIMENSIONE
UOMO

ROMAGNA

RA ROMAGNA

ASSOCIAZIONE
GUASTALLA

2021

EMILIA

ASSOCIAZIONE
CORREGGIO

ROMAGNA

EMILIA

ASSOCIAZIONE
RAVENNA

ammessa nel

MO ROMAGNA

ASSOCIAZIONE
LUGO

EMILIA

EMILIA

ASSOCIAZIONE
FAENZA

nel 2021

MO ROMAGNA

ASSOCIAZIONE
PARMA

ROMAGNA

EMILIA

ASSOCIAZIONE
SASSUOLO

trasformata

EMILIA

FONDAZIONE ANFFAS
COCCINELLA GIALLA

EMILIA

EMILIA

COOPERATIVA SPAZIO
ANFFAS

ROMAGNA

EMILIA

A.S.D. GRUPPO SPORTIVO
TERAPEUTICO ANFFAS

ROMAGNA
EMILIA

ASSOCIAZIONE
CENTO

ROMAGNA

ROMAGNA
EMILIA

ENTE A MARCHIO

GUASTALLA

15

RE

ROMAGNA

FRIULI
ASSOCIAZIONE
GORIZIA

LOCALE

VENEZIA
GORIZIA

GO GIULIA
FRIULI

ASSOCIAZIONE
PORDENONE

LOCALE

VENEZIA
PORDENONE

PN GIULIA

trasformata
nel 2021

FRIULI
FONDAZIONE ANFFAS GIULIO
LOCATELLI PORDENONE

VENEZIA
ENTE A MARCHIO

PORDENONE

PN GIULIA

iscritta nel
2021

FRIULI
COOPERATIVA SOCIALE
TRIESTE INTEGRAZIONE

VENEZIA
ENTE A MARCHIO

TRIESTE

TS

GIULIA
FRIULI

ASSOCIAZIONE
ALTO FRIULI

LOCALE

VENEZIA
TOLMEZZO

UD GIULIA
FRIULI

ASSOCIAZIONE
UDINE

LOCALE

VENEZIA
UDINE

UD GIULIA
FRIULI

REGIONE FRIULI VENEZIA

ORGANISMO

GIULIA

REGIONALE

VENEZIA
UDINE

UD GIULIA

ASSOCIAZIONE
FIUGGI E CIOCIARIA
CISTERNA DI LATINA

ammessa nel

LOCALE

FROSINONE

FR

LAZIO

ASSOCIAZIONE

CISTERNA DI

LOCALE

LATINA

LT

LAZIO

ROMA

RM LAZIO

SUBIACO

RM LAZIO

REGIONALE

ROMA

RM LAZIO

COMITATO

SEZZE

LT

GENOVA

GE LIGURIA

RAPALLO

GE LIGURIA

ASSOCIAZIONE
ROMA

LOCALE
ASSOCIAZIONE

SUBIACO

LOCALE
ORGANISMO

REGIONE LAZIO
COMITATO PROMOTORE
ANFFAS MONTI LEPINI

LAZIO

ASSOCIAZIONE
GENOVA

LOCALE
ASSOCIAZIONE

RAPALLO

LOCALE

16

2021

TIGULLIO EST ANFFAS

ASSOCIAZIONE

ONLUS

LOCALE

CHIAVARI

GE LIGURIA

GENOVA INTEGRAZIONE

ENTE A MARCHIO

GENOVA

GE LIGURIA

GRUPPO SPORTIVO LIGURIA

ENTE A MARCHIO

GENOVA

GE LIGURIA

RAPALLO

GE LIGURIA

IMPERIA

IM

LIGURIA

SANREMO

IM

LIGURIA

LOCALE

LA SPEZIA

SP

LIGURIA

ASSOCIAZIONE

CAMPOCHIESA DI

LOCALE

ALBENGA

SV

LIGURIA

SAVONA

SV

LIGURIA

BERGAMO

BG LOMBARDIA

LOCALE

BRESCIA

BS

LOMBARDIA

ASSOCIAZIONE

DESENZANO DEL

LOCALE

GARDA

BS

LOMBARDIA

COOPERATIVA SOCIALE

ORGANISMO
REGIONE LIGURIA

REGIONALE
ASSOCIAZIONE

IMPERIA

LOCALE
ASSOCIAZIONE

SANREMO - ANFFAS ONLUS

LOCALE
ASSOCIAZIONE

LA SPEZIA
ALBENGA

ASSOCIAZIONE
SAVONA

LOCALE
ASSOCIAZIONE

BERGAMO

LOCALE
ASSOCIAZIONE

BRESCIA
DESENZANO DEL GARDA

ASSOCIAZIONE
VALLECAMONICA

LOCALE

BRENO

BS

LOMBARDIA

FONDAZIONE FO. B.A.P.

ENTE A MARCHIO

BRESCIA

BS

LOMBARDIA

SOL.CO CAMUNIA SCSC

ENTE A MARCHIO

DARFO

BS

LOMBARDIA

CO LOMBARDIA

ASSOCIAZIONE
COMO - ANFFAS ONLUS

LOCALE

COMO

MENAGGIO - CENTRO LARIO

ASSOCIAZIONE

GRANDOLA ED

E VALLI

LOCALE

UNITI

FONDAZIONE LA ROSA BLUGRANDOLA E UNITI

GRANDOLA E
ENTE A MARCHIO

UNITI

ASSOCIAZIONE
CREMA

CO LOMBARDIA

LOCALE

CO LOMBARDIA
trasformata

CREMA
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CR LOMBARDIA nel 2021

ASSOCIAZIONE
CREMA - ANFFAS ONLUS

LOCALE

CREMA

CR LOMBARDIA

CREMONA

CR LOMBARDIA

ASSOCIAZIONE
PAOLO MORBI -CREMONA

LOCALE

FONDAZIONE ALBA ANFFAS
CREMA

iscritta nel
ENTE A MARCHIO

CREMA

CR LOMBARDIA 2021

LECCO

LC

LOCALE

SEREGNO

MB LOMBARDIA

ASSOCIAZIONE

PADERNO

LOCALE

DUGNANO

MI

LOMBARDIA

LOCALE

ABBIATEGRASSO

MI

LOMBARDIA

ASSOCIAZIONE

CERNUSCO SUL

LOCALE

NAVIGLIO

MI

LOMBARDIA

ASSOCIAZIONE

CINISELLO

LOCALE

BALSAMO

MI

LOMBARDIA

ASSOCIAZIONE

NOVATE

LOCALE

MILANESE

MI

LOMBARDIA

LEGNANO

MI

LOMBARDIA

MILANO

MI

LOMBARDIA

ASSOCIAZIONE
LECCO

LOCALE

LOMBARDIA

ASSOCIAZIONE
SEREGNO
PADERNO DUGNANO

ASSOCIAZIONE
ABBIATEGRASSO
MARTESANA
NORDMILANO
BOLLATE NOVATE

ASSOCIAZIONE
LEGNANO - ANFFAS ONLUS

LOCALE
ASSOCIAZIONE

MILANO - ANFFAS ONLUS

LOCALE
ASSOCIAZIONE

SUD EST MILANO

LOCALE

MELEGNANO

MI

LOMBARDIA

CONSORZIO SIR

ENTE A MARCHIO

MILANO

MI

LOMBARDIA

BALSAMO

MI

LOMBARDIA

FONDAZIONE IL MELOGRANO ENTE A MARCHIO

ABBIATEGRASSO

MI

LOMBARDIA

FONDAZIONE LUGAR

ENTE A MARCHIO

MILANO

MI

LOMBARDIA

ENTE A MARCHIO

CASSANO D'ADDA MI

LOMBARDIA

MILANO

LOMBARDIA

COOPERATIVA SOCIALE
ARCIPELAGO

CINISELLO
ENTE A MARCHIO

PUNTO D'INCONTRO SOC.
COOP. SOCIALE A.R.L.

ORGANISMO
REGIONE LOMBARDIA

REGIONALE
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MI

ASSOCIAZIONE
MANTOVA

LOCALE

MANTOVA

MN LOMBARDIA

ENTE A MARCHIO

MANTOVA

MN LOMBARDIA

VIGEVANO

PV

LOMBARDIA

STRADELLA

PV

LOMBARDIA

CASSOLNOVO

PV

LOMBARDIA

MORTARA

PV

LOMBARDIA

PAVIA

PV

LOMBARDIA

FONDAZIONE ANFFAS
MANTOVA

ASSOCIAZIONE
VIGEVANO

LOCALE
ASSOCIAZIONE

BRONI - STRADELLA

LOCALE
ASSOCIAZIONE

CASSOLNOVO

LOCALE
ASSOCIAZIONE

MORTARA E LOMELLINA

LOCALE
ASSOCIAZIONE

PAVIA

LOCALE
ASSOCIAZIONE

VOGHERA

LOCALE

VOGHERA

PV

LOMBARDIA

COOP. SOC. COME NOI A R.L

ENTE A MARCHIO

MORTARA

PV

LOMBARDIA

ENTE A MARCHIO

MORTARA

PV

LOMBARDIA

ENTE A MARCHIO

PAVIA

PV

LOMBARDIA

SO LOMBARDIA

FONDAZIONE DOPO DI NOI
PER MORTARA E LOMELLINA
SANT'AGOSTINO - COOP.
SOCIALE

ASSOCIAZIONE
SONDRIO

LOCALE

SONDRIO

TICINO DI SOMMA

ASSOCIAZIONE

SOMMA

LOMBARDO

LOCALE

LOMBARDO

VA LOMBARDIA

BUSTO ARSIZIO

VA LOMBARDIA

LUINO

VA LOMBARDIA

LOCALE

VARESE

VA LOMBARDIA

ENTE A MARCHIO

VARESE

VA LOMBARDIA

ASSOCIAZIONE
BUSTO ARSIZIO

LOCALE
ASSOCIAZIONE

LUINO

LOCALE
ASSOCIAZIONE

VARESE
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA ASAVARESE
COOPERATIVA RADICI NEL
FIUME

SOMMA
ENTE A MARCHIO

LOMBARDO

19

VA LOMBARDIA

FONDAZIONE ANFFAS - LION
MARIO RAVERA

ENTE A MARCHIO

FONDAZIONE RENATO PIATTI ENTE A MARCHIO

BUSTO ARSIZIO

VA LOMBARDIA

VARESE

VA LOMBARDIA

CASTELFIDARDO

AN MARCHE

FABRIANO

AN MARCHE

JESI

AN MARCHE

ASSOCIAZIONE
CONERO

LOCALE
ASSOCIAZIONE

FABRIANO

LOCALE
ASSOCIAZIONE

JESI

LOCALE
ASSOCIAZIONE

SENIGALLIA

LOCALE

cessata nel
SENIGALLIA

AN MARCHE

ASCOLI PICENO

AP

MARCHE

LOCALE

GROTTAMMARE

AP

MARCHE

ENTE A MARCHIO

GROTTAMMARE

AP

MARCHE

ENTE A MARCHIO

GROTTAMMARE

AP

MARCHE

MONTEGIORGIO

FM MARCHE

SAN GINESIO

MC MARCHE

2021

ASSOCIAZIONE
ASCOLI PICENO

LOCALE
ASSOCIAZIONE

GROTTAMMARE
COOP. SOC. ANFFAS SERVIZI
PICENO
COOPERATIVA SOC. IL FARO
DEL PICENO

ASSOCIAZIONE
FERMANA

LOCALE
ASSOCIAZIONE

SIBILLINI

LOCALE
ASSOCIAZIONE

MACERATA
CIVITANOVA MARCHE

trasformata

LOCALE

MACERATA

MC MARCHE

ASSOCIAZIONE

CIVITANOVA

LOCALE

MARCHE

MC MARCHE

MACERATA

MC MARCHE

nel 2021

ASSOCIAZIONE
MACERATA

LOCALE
ASSOCIAZIONE

POTENZA PICENA

LOCALE

POTENZA PICENA MC MARCHE

FONDAZIONE ANFFAS
MACERATA

iscritta nel
ENTE A MARCHIO

MACERATA

MC MARCHE

ENTE A MARCHIO

SAN GINESIO

MC MARCHE

MACERATA

MC MARCHE

FONDAZIONE DOPO DI NOI
ANFFAS SIBILLINI

ORGANISMO
REGIONE MARCHE

REGIONALE
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2021

FERMIGNANO URBANIA

ASSOCIAZIONE

URBINO

LOCALE

FERMIGNANO

PU MARCHE

FANO

PU MARCHE

FOSSOMBRONE

PU MARCHE

PESARO

PU MARCHE

CAMPOBASSO

CB

MOLISE

LOCALE

ACQUI TERME

AL

PIEMONTE

ASSOCIAZIONE

CASALE

LOCALE

MONFERRATO

AL

PIEMONTE

NOVI LIGURE

AL

PIEMONTE

OVADA

AL

PIEMONTE

TORTONA

AL

PIEMONTE

ASTI

AT

PIEMONTE

LOCALE

GAGLIANICO

BI

PIEMONTE

ENTE A MARCHIO

GAGLIANICO

BI

PIEMONTE

MONDOVI'

CN PIEMONTE

SALUZZO

CN PIEMONTE

LOCALE

SAVIGLIANO

CN PIEMONTE

ENTE A MARCHIO

SAVIGLIANO

CN PIEMONTE

NOVARA

NO PIEMONTE

BORGOMANERO

NO PIEMONTE

ASSOCIAZIONE
FANO

LOCALE
ASSOCIAZIONE

FOSSOMBRONE

LOCALE
ASSOCIAZIONE

PESARO

LOCALE
ASSOCIAZIONE

CAMPOBASSO

LOCALE
ASSOCIAZIONE

ACQUI TERME
CASALE MONFERRATO

ASSOCIAZIONE
NOVI LIGURE

LOCALE
ASSOCIAZIONE

OVADA

LOCALE
ASSOCIAZIONE

TORTONA

LOCALE
ASSOCIAZIONE

ASTI

LOCALE
ASSOCIAZIONE

BIELLESE
COOPERATIVA SOCIALE
INTEGRAZIONE BIELLESE

ASSOCIAZIONE
MONDOVÌ

LOCALE
ASSOCIAZIONE

SALUZZO

LOCALE
ASSOCIAZIONE

SAVIGLIANO
COOP. SOC. LA ROSA BLU SAVIGLIANO

ASSOCIAZIONE
NOVARA

LOCALE
ASSOCIAZIONE

BORGOMANERO

LOCALE
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ASSOCIAZIONE
TORINO

LOCALE

TORINO

TO PIEMONTE

LOCALE

PINEROLO

TO PIEMONTE

ENTE A MARCHIO

TORINO

TO PIEMONTE

ASSOCIAZIONE
VALLI PINEROLESI
FONDAZIONE ANFFAS
TORINO DIGNITADE
FONDAZIONE COMUNITA' LA
TORRE

RIVAROLO
ENTE A MARCHIO

CANAVESE

TO PIEMONTE

TORINO

TO PIEMONTE

LOCALE

DOMODOSSOLA

VB

ASSOCIAZIONE

SERRAVALLE

LOCALE

SESIA

VC PIEMONTE

VERCELLI

VC PIEMONTE

ALTAMURA

BA

PUGLIA

LOCALE

GIOVINAZZO

BA

PUGLIA

ASSOCIAZIONE

GRAVINA IN

LOCALE

PUGLIA

BA

PUGLIA

LOCALE

MOLFETTA

BA

PUGLIA

ENTE A MARCHIO

ALTAMURA

BA

PUGLIA

ENTE A MARCHIO

GIOVINAZZO

BA

PUGLIA

ASSOCIAZIONE

FRANCAVILLA

LOCALE

FONTANA

BR PUGLIA

FOGGIA

FG

PUGLIA

LOCALE

MANFREDONIA

FG

PUGLIA

ASSOCIAZIONE

MONTE

LOCALE

SANT'ANGELO

FG

PUGLIA

TORREMAGGIORE FG

PUGLIA

ORGANISMO
REGIONE PIEMONTE

REGIONALE
ASSOCIAZIONE

VERBANO CUSIO OSSOLA
VALSESIA (VARALLO)

PIEMONTE

ASSOCIAZIONE
VERCELLI

LOCALE
ASSOCIAZIONE

ALTAMURA

LOCALE
ASSOCIAZIONE

GIOVINAZZO
GRAVINA IN PUGLIA

ASSOCIAZIONE
MOLFETTA
COOPERATIVA SOCIALE
''INSIEME'' A R.L.
COOPERATIVA SOCIALE
GIOVINAZZO INTEGRAZIONE
FRANCAVILLA F.

ASSOCIAZIONE
FOGGIA

LOCALE
ASSOCIAZIONE

MANFREDONIA
MONTE SANT'ANGELO

ASSOCIAZIONE
TORREMAGGIORE

LOCALE

22

ASSOCIAZIONE
LEVERANO

LOCALE

LEVERANO

LE

PUGLIA

CAROSINO

TA

PUGLIA

GINOSA

TA

PUGLIA

SAVA

TA

PUGLIA

TARANTO

TA

PUGLIA

GINOSA

TA

PUGLIA

GALATONE

LE

PUGLIA

BRINDISI

BR PUGLIA

CAGLIARI

CA SARDEGNA

ASSOCIAZIONE
CAROSINO

LOCALE
ASSOCIAZIONE

GINOSA

LOCALE
ASSOCIAZIONE

SAVA

LOCALE
ASSOCIAZIONE

TARANTO

LOCALE
ORGANISMO

REGIONE PUGLIA

REGIONALE

COMITATO PROMOTORE

COMITATO

ANFFAS GALATONE

PROMOTORE

COMITATO PROMOTORE

COMITATO

ANFFAS BRINDISI

PROMOTORE
ASSOCIAZIONE

CAGLIARI (SARDEGNA)

LOCALE

liquidata nel
FONDAZIONE DOMU NOTRA

ENTE A MARCHIO

CAGLIARI

CA SARDEGNA

CAGLIARI

ENTE A MARCHIO

CAGLIARI

CA SARDEGNA

COORDINAMENTO

ORGANISMO

REGIONALE SARDEGNA

REGIONALE

CAGLIARI

CA SARDEGNA

LOCALE

FAVARA

AG SICILIA

ENTE A MARCHIO

FAVARA

AG SICILIA

CALTANISSETTA

CL

SICILIA

CATANIA

CT

SICILIA

SCORDIA

CT

SICILIA

2021

FONDAZIONE ANFFAS

ASSOCIAZIONE
FAVARA
ASS. "AMICI DELL'ANFFAS DI
FAVARA"

ASSOCIAZIONE
CALTANISSETTA

LOCALE
ASSOCIAZIONE

CATANIA

LOCALE
ASSOCIAZIONE

SCORDIA

LOCALE
ASSOCIAZIONE

AGIRA

LOCALE

esclusa nel
AGIRA

EN SICILIA

MESSINA

ME SICILIA

ASSOCIAZIONE
MESSINA

LOCALE
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2021

PATTI

ASSOCIAZIONE

FRAZIONE

LOCALE

MARINA DI PATTI ME SICILIA

ENTE A MARCHIO

BROLO

ME SICILIA

PALERMO

PA

MODICA

RG SICILIA

RAGUSA

RG SICILIA

VITTORIA

RG SICILIA

RAGUSA

RG SICILIA

COOPERATIVA SOCIALE
BROLO INTEGRAZIONE

ASSOCIAZIONE
PALERMO

LOCALE

SICILIA

ASSOCIAZIONE
MODICA

LOCALE
ASSOCIAZIONE

RAGUSA

LOCALE
ASSOCIAZIONE

SCOGLITTI

LOCALE

POLISPORTIVA
DILETTANTISTICA A
MARCHIO ANFFAS DI RAGUSA ENTE A MARCHIO
PALAZZOLO ACREIDE E
COMUNI IBLEI MARE MONTI

ASSOCIAZIONE

PALAZZOLO

APS

LOCALE

ACREIDE

COOPERATIVA "LA CONTEA
FALABIA"

trasformata
SR

SICILIA

SR

SICILIA

nel 2021

PALAZZOLO
ENTE A MARCHIO

ACREIDE

FONDAZIONE ANFFAS
PALAZZOLO ACREIDE
DONIAMO SORRISI
REGIONALE SICILIA

PALAZZOLO
ENTE A MARCHIO

ACREIDE

ORGANISMO

PALAZZOLO

REGIONALE

iscritta nel
SR

SICILIA

ACREIDE

SR

SICILIA

MARSALA

TP

SICILIA

FIRENZE

FI

TOSCANA

FIRENZE

FI

TOSCANA

LOCALE

LIVORNO

LI

TOSCANA

ASSOCIAZIONE

FRAZIONE

LOCALE

ARANCIO LUCCA

LU

TOSCANA

CARRARA

MS TOSCANA

ASSOCIAZIONE
MARSALA

LOCALE
ASSOCIAZIONE

FIRENZE

LOCALE
ORGANISMO

REGIONE TOSCANA

REGIONALE
ASSOCIAZIONE

LIVORNO
LUCCA

ASSOCIAZIONE
MASSA CARRARA

LOCALE
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2021

ASSOCIAZIONE
PISA

LOCALE

PISA

PI

TOSCANA

PRATO

PO TOSCANA

POGGIBONSI

SI

ASSOCIAZIONE
PRATO

LOCALE
ASSOCIAZIONE

ALTA VALDELSA

LOCALE

TOSCANA
TRENTINO

ASSOCIAZIONE
TRENTO

LOCALE

ALTO
TRENTO

TN ADIGE
TRENTINO

COORDINAMENTO

ORGANISMO

REGIONALE TRENTINO

REGIONALE

ALTO
TRENTO

TN ADIGE

TREVI

PG UMBRIA

TREVI

PG UMBRIA

BELLUNO

BL

PIOMBINO DESE

PD VENETO

CONSELVE

PD VENETO

LOCALE

PADOVA

PD VENETO

ENTE A MARCHIO

PIOMBINO DESE

PD VENETO

ANFFAS

ENTE A MARCHIO

PADOVA

PD VENETO

SINISTRA PIAVE DI

ASSOCIAZIONE

VITTORIO

VITTORIO VENETO

LOCALE

VENETO

ASSOCIAZIONE

MOTTA DI

LOCALE

ASSOCIAZIONE
PER LORO TREVI

LOCALE

COORDINAMENTO

ORGANISMO

REGIONALE UMBRIA

REGIONALE
ASSOCIAZIONE

BELLUNO

LOCALE

VENETO

ASSOCIAZIONE
PIOBINO DESE

LOCALE
ASSOCIAZIONE

CONSELVE

LOCALE
ASSOCIAZIONE

PADOVA
FONDAZIONE BETULLA ALTA
PADOVANA
FONDAZIONE PATAVIUM

OPITERGINO MOTTENSE

TV

VENETO

LIVENZA

TV

VENETO

TREVISO

TV

VENETO

VENEZIA

VE

VENETO

CHIOGGIA

VE

VENETO

ASSOCIAZIONE
TREVISO

LOCALE
ASSOCIAZIONE

VENEZIA

LOCALE
ASSOCIAZIONE

CHIOGGIA

LOCALE
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ASSOCIAZIONE
MESTRE

LOCALE

MESTRE

VE

VENETO

LOCALE

ORIAGO DI MIRA

VE

VENETO

ASSOCIAZIONE

SAN DONA' DI

LOCALE

PIAVE

VE

VENETO

ANFFAS

ENTE A MARCHIO

CHIOGGIA

VE

VENETO

FONDAZIONE RIVIERA

ENTE A MARCHIO

ORIAGO DI MIRA

VE

VENETO

REGIONALE

MESTRE

VE

VENETO

ASSOCIAZIONE

BASSANO DEL

LOCALE

GRAPPA

VI

VENETO

SCHIO

VI

VENETO

LONIGO

VI

VENETO

LOCALE

VICENZA

VI

VENETO

ENTE A MARCHIO

SCHIO

VI

VENETO

ASSOCIAZIONE
RIVIERA
SAN DONA'
FONDAZIONE CLUGIA

ORGANISMO
REGIONALE VENETO
BASSANO DEL GRAPPA

ASSOCIAZIONE
SCHIO

LOCALE
ASSOCIAZIONE

BASSO VICENTINO

LOCALE
ASSOCIAZIONE

VICENZA
COOPERATIVA SCHIO
SOLIDALE
COOPERATIVA SOCIALE

BASSANO DEL

ANFFAS SERVIZI

ENTE A MARCHIO

GRAPPA

VI

VENETO

FONDAZIONE ANFFAS SCHIO

ENTE A MARCHIO

SCHIO

VI

VENETO

VICENTINO

VI

VENETO

VERONA

VR VENETO

LISIERA DI
FONDAZIONE FERRUCCIO
POLI

BOLZANO
ENTE A MARCHIO
ASSOCIAZIONE

VERONA

LOCALE
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MISSION

Anffas lavora per far rispettare i diritti
delle persone con disabilità e delle loro famiglie.
Anffas vuole vivere in un mondo che:
• rispetta e protegge sempre i diritti
delle persone con disabilità e delle loro famiglie,
• permette alle persone con disabilità di decidere da sole
cosa fare nella loro vita,
• garantisce alle persone con disabilità
di partecipare alla vita della società,
• rispetta tutte le persone con disabilità
senza pensare che sono diverse dagli altri,
• capisce che spesso dove vivono le persone con disabilità
ci sono molte barriere e molti ostacoli
che creano difficoltà a chi ha una disabilità,
• non esclude le persone con disabilità,
• riconosce e attiva tutti i servizi e gli aiuti per le persone con disabilità,
• rispetta i diritti e i desideri delle persone con disabilità,
• rispetta l’autodeterminazione e l’autorappresentanza
delle persone con disabilità.
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Anffas opera per costruire un mondo in cui le persone con disabilità intellettive e disturbi del
neurosviluppo, e le loro famiglie possano vedere i propri diritti rispettati e resi pienamente
esigibili.
Un mondo che non veda le diversità come un limite o un ostacolo, ma come fonte di
arricchimento e crescita.
Un mondo in cui le persone con disabilità non siano più viste come oggetti passivi
di interventi, ma come soggetti attivi ed agenti causali della propria vita.
Un mondo che rispetti tutte le differenze con l'accettazione delle persone con
disabilità come parte della diversità umana e dell'umanità stessa.
Un mondo che riconosca che la disabilità è il risultato dell'interazione tra persone con
minorazioni e barriere attitudinali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed
efficacie partecipazione nella società su base di parità con gli altri.
Un mondo che riconosca la necessità di promuovere e proteggere i diritti umani
di tutte le persone con disabilità, incluse quelle che richiedono sostegni più intensi, e
che non ne scarichi l'intero peso sulla loro famiglia.
Un mondo in cui non ci sia alcuna discriminazione, distinzione, esclusione o restrizione
sulla base della disabilità.
Un mondo in cui i servizi, anche quelli promossi e autogestiti dagli associati
Anffas, siano basati sul progetto di vita e finalizzati al potenziamento delle
abilità delle persone con disabilità ai fini della loro inclusione sociale, che abbiano un
reale impatto sulla vita materiale sia delle persone con disabilità che dei loro familiari e che
siano misurabili in termini di effettivo miglioramento della loro Qualità di Vita.
Un mondo in cui siano sempre garantiti i desideri, le aspettative e le preferenze
delle persone con disabilità, fornendo loro i necessari sostegni nella presa di decisioni e
rispettandone il diritto all’autodeterminazione ed autorappresentanza, nella massima misura
possibile.

ANFFAS NON SI FERMERÀ FINCHÉ I DIRITTI DI ANCHE SOLO UNA PERSONA
CON DISABILITÀ SARANNO CALPESTATI!
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L’Associazione ha struttura democratica, opera prevalentemente su base di volontariato e le cariche
sociali sono gratuite.
Anffas tutta si ispira al modello della disabilità basato sui diritti umani e sulla qualità di vita, nel rispetto
dei paradigmi della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con
legge 3 marzo 2009, n. 18.
L’Associazione persegue in via esclusiva o in via principale attività di interesse generale
per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e
promozione sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 agosto 2017,
n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni.
Nello specifico:
l’Associazione persegue le proprie finalità di cui sopra attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:
1)

educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e
successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

2)

formazione universitaria e post-universitaria;

3)

ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

4)

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse
attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e
delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 3 agosto 2017, n.
117;

5)

formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo
scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

6)

servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle
persone di cui all’articolo 2 comma 4 del decreto legislativo recante revisione della disciplina in
materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n.
106;

7)

organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

8)

beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19
agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno
di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell’articolo 5 del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

9)

promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa
non armata;

10) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e
degli utenti delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le
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banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto
solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
11) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
L’Associazione intende svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate quali secondarie e
strumentali rispetto alle attività di interesse generale. Le stesse saranno definite con apposito atto
deliberativo da parte del Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione.
L’Associazione, nel rispetto di quanto sopra, nelle sue varie articolazioni, opera in campo sanitario,
sociale, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo - ludico motorio, della ricerca
scientifica, della formazione, della beneficenza, della tutela dei diritti umani e civili, prioritariamente
in favore di persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo, anche derivanti da malattie
rare, e delle loro famiglie, nonché in favore di persone svantaggiate o in condizione di fragilità.
In particolare, l’Associazione, per il perseguimento delle proprie finalità civiche,
solidaristiche e di utilità e promozione sociale, a titolo indicativo e non esaustivo:
a)

stabilisce e mantiene rapporti con gli Organi governativi e legislativi internazionali, europei,
nazionali e regionali, con gli Enti Locali e con i Centri pubblici e privati operanti nel settore della
disabilità, nel rispetto del ruolo primario degli Organismi Regionali;

b) promuove e partecipa ad iniziative anche in ambito legislativo, amministrativo e giudiziario a
tutela delle persone con disabilità e loro familiari;
c)

promuove e sollecita la ricerca, la prevenzione, la cura, l’abilitazione e la riabilitazione sulla
disabilità intellettiva e sui disturbi del neurosviluppo, anche derivanti dalle malattie rare,
proponendo alle persone con disabilità e alle famiglie ogni utile informazione anche di carattere
normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le
condizioni di pari opportunità;

d) promuove, in tutte le sedi, il principio dell’inclusione sociale in particolare l’inclusione scolastica,
la qualificazione professionale e l’inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo
del lavoro attraverso la progettazione individuale;
e)

promuove e concorre, anche direttamente, alla formazione, qualificazione ed aggiornamento degli
operatori sanitari, socio-sanitari, sociali, dei docenti e del personale impegnato nell’inclusione
scolastica di ogni ordine e grado, nonché forma persone impiegate o da impiegare direttamente
nelle attività gestite dalle realtà appartenenti all’unitaria struttura associativa, inclusi i volontari,
gli aderenti degli enti associati e chi, a vario titolo, concorre al perseguimento delle finalità
statutarie, anche ai fini dell’accreditamento delle strutture socio-riabilitative in gestione da parte
degli enti aderenti;

f)

promuove lo sviluppo di strutture e servizi abilitativi, riabilitativi, sanitari, sociali, socio-sanitari,
socio-assistenziali, educativi, assistenziali, formativi, socio-educativi, sportivi - ludico motori - pre-
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promozionali e pre-sportivi, di centri di formazione anche di tipo sanitario, di strutture diurne e/o
residenziali, pure in modo tra loro congiunto, anche attraverso la promozione, la partecipazione
e/o la costituzione di enti di gestione idonei a rispondere ai bisogni delle persone con disabilità
intellettiva e disturbi del neurosviluppo, favorendo la consapevolezza che la disabilità è un
problema sociale e non privato;
g) promuove, costituisce, amministra organismi editoriali per la pubblicazione e la diffusione di
informazioni che trattano prioritariamente i temi afferenti alla disabilità;
h) assume, in ogni sede, la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili, di cittadini con
disabilità intellettiva e con disturbi del neurosviluppo, derivanti anche da malattie rare, e loro
familiari, contrastando ogni forma di discriminazione diretta ed indiretta.
Nel perseguimento delle proprie finalità e nella realizzazione delle proprie attività l’Associazione si
avvale della collaborazione e del supporto della Fondazione Nazionale Anffas “Durante e Dopo
di Noi” e del Consorzio “La Rosa Blu”.
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COLLEGAMENTO CON ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE

Anffas lavora insieme ad altri Enti
del Terzo Settore in Italia
e fa parte di una organizzazione europea
per i diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

In coerenza con la propria mission ed al fine di:
- essere protagonista attiva e proattiva nei luoghi di confronto propedeutici alle scelte politiche ed
istituzionali, prioritariamente sui temi collegati alla disabilità, ma non solo;
- garantire un fattivo apporto ed una contaminazione culturale nei confronti di tutti coloro che, a
vario titolo, operano in Enti che si occupano di disabilità o di temi sociali di vario genere;
- svolgere attività di advocacy e rafforzare la tutela dei diritti in sinergia con le reti che perseguono
finalità affini e/o coerenti con quelle di Anffas.
Anffas aderisce a:
-

FISH

(Federazione

Italiana

Superamento

Handicap). L’adesione di Anffas alla FISH è stata
formalizzata in data 20 maggio 1996.

-

Forum del Terzo Settore. L’adesione di Anffas al
Forum Terzo Settore è formalizzata il 24 febbraio 2010.

-

In data 22/02/2009 Anffas è stata riconosciuta quale
Ente di promozione paralimpica aderente al CIP
(Comitato Italiano Paralimpico), mutando peraltro
il suo status di aderente, nel 2020, in Associazione
Benemerita.

32

- A livello sovra-nazionale aderisce ad Inclusion Europe
(European

Association

of

Societies

of

Persons

with

Intellectual Disabilities and their Families) dal 2007.
n.b.: Anffas collabora fattivamente anche con singole Associazioni aderenti alle federazioni e Reti
Nazionali facenti comunque parte del Terzo Settore e non solo.
Tra le collaborazioni si segnalano:
-

il protocollo d’intesa, sottoscritto in data 14 ottobre
2014, con Fondazione Telethon per azioni comuni per
la promozione e raccolta di fondi per la ricerca genetica
sulle disabilità intellettive, disturbi del neurosviluppo e/o
malattie rare.

- la partecipazione, come membro, al Gruppo CRC Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti
dell’Infanzia

e

dell’Adolescenza

un

network

attualmente composto da 91 soggetti del Terzo Settore
che da tempo si occupano attivamente della promozione
e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ed è coordinato da Save the Children Italia.
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CAPITOLO 3) STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE
CONSISTENZA E COMPOSIZIONE DELLA BASE SOCIALE /ASSOCIATIVA

Anffas esiste in tutta Italia.
Nel 2021 c’erano:
• 12 Associazioni Regionali,
• 5 Coordinamenti Regionali,
• 164 Associazioni Locali,
• 59 enti a marchio Anffas,
e 4 comitati promotori Anffas.
Anffas è una grande famiglia di famiglie
e al suo interno ci sono:
• 12.325 persone con disabilità,
• 11.887 associati (familiari, amici, etc.)
• 4.896 collaboratori, tecnici ed esperti.
L’Unitaria Struttura Associativa, oltre ad Anffas Nazionale, la Fondazione Nazionale Anffas Durante e
Dopo di Noi ed il Consorzio degli Autonomi Enti a marchio Anffas La Rosa Blu, alla data del 31.12.21,
si compone di 164 associazioni locali, 12 associazioni regionali, 5 coordinamenti regionali,
59 enti a marchio e 4 comitati promotori. Al suo interno la rete vede una base di associati,
collaboratori/tecnici e persone con disabilità a vario titolo coinvolte che risultavano pari a:

Persone con

Associati

Disabilità

11.887

Collaboratori/
Tecnici
4.896

12.325
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SISTEMA DI GOVERNO E CONTROLLO, ARTICOLAZIONE, RESPONSABILITÀ
Anffas Nazionale è regolata dalle norme statutarie e regolamentari oltre che dalle previsioni di legge
in materia.
Gli organi dell’Associazione sono:
1) l’Assemblea dei Soci;
2) il Consiglio Direttivo;
3) il Presidente;
4) il Vicepresidente vicario;
5) il Collegio dei Revisori dei Conti;
6) il Collegio dei Probiviri.
LE ASSEMBLEE, DEI RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI SOCIE
L’Assemblea ordinaria dei Soci:
1) elegge, tra i candidati delle Associazioni locali socie, il Presidente dell’Associazione, che assume
la carica di Presidente e componente del Consiglio Direttivo Nazionale;
2) elegge i membri del Consiglio Direttivo Nazionale;
3) delibera sulle linee di indirizzo politico dell’Associazione e sui regolamenti per il suo
funzionamento;
4) approva, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, il rendiconto annuale;
5) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri;
6) stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, l’importo annuale delle quote
associative e dei contributi associativi obbligatori;
7) decide, ai sensi dell’art.6, sugli eventuali ricorsi di esclusione da socio promossi dalle Associazioni
locali socie;
8) delibera su ogni altro argomento che non rientri nella competenza dell’Assemblea straordinaria.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni statutarie, sullo scioglimento e sulla
conseguente devoluzione del patrimonio sociale.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da 13 membri, tra i quali il Presidente, eletti dall’Assemblea
tra i candidati soci delle Associazioni locali socie.
Ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell’Associazione e per la gestione
dell’Associazione stessa che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati
all’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo Nazionale, nell’ambito delle finalità ed attività di cui all’art. 3 dello statuto, ha
tutte le facoltà e i poteri necessari per poter deliberare il compimento di ogni atto costitutivo,
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modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo, nonché lasciti, donazioni, conferimenti,
questi ultimi limitatamente ad Enti, aventi la qualifica di Onlus, facenti parte dell’unitaria struttura
Anffas, onde favorire l’esercizio delle finalità statutarie.
IL PRESIDENTE

Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente vicario;
in caso di assenza degli stessi esso è presieduto da un Consigliere designato dalla maggioranza dei
presenti. Il potere di rappresentare l’Associazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di
firmare nel nome dell’Associazione, spetta al Presidente.
Il Presidente potrà adottare, in caso di necessità ed urgenza, a tutela dell’Associazione, eventuali
provvedimenti di ordinaria amministrazione, salvo riferirne al primo Consiglio Direttivo Nazionale per
la necessaria ratifica.
I VICE PRESIDENTI NAZIONALI

I Vicepresidenti collaborano alla gestione delle attività associative secondo le indicazioni del
Presidente. Sono componenti di diritto dell’Ufficio di Presidenza, ove costituito, ai sensi dell’art.13 del
presente statuto.
Il Vicepresidente vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi, di cui almeno uno iscritto all’Albo
dei Revisori Contabili, e di due supplenti, di cui almeno uno iscritto all’Albo dei Revisori Contabili, che
subentrano in ogni caso di cessazione del rispettivo membro effettivo.
I membri effettivi eleggono, al loro interno, un Presidente.
L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica nell’Associazione e può essere
ricoperto anche da persone non appartenenti alle Associazioni locali socie.
Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nello statuto per i membri del
Consiglio Direttivo Nazionale. I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle riunioni dell’Assemblea.
In generale hanno il compito di vigilare sull’amministrazione dell’Associazione verificando la regolarità
della gestione dei fondi e accertando la regolarità del rendiconto annuale.
I membri del Collegio possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, esprimendo
voto consultivo con l’obbligo di verbalizzazione dello stesso.
Il Collegio dei Revisori potrà, su richiesta del Consiglio Direttivo Nazionale, verificare la correttezza
amministrativa e contabile delle singole Associazioni locali socie e degli autonomi Enti a marchio
Anffas.
Il rifiuto dell’Associazione locale socia o dell’autonomo Ente di essere sottoposto a verifica costituirà
motivo legittimo di recesso dell’Associazione Nazionale da qualsiasi rapporto collaborativo con gli
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stessi, compresa l’autorizzazione all’utilizzo del marchio e potrà costituire motivo di esclusione
dell’Associazione locale socia.
Per quanto non disciplinato dallo statuto, si fa riferimento a quanto previsto dall’articolo 30 del Decreto
Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nelle parti già applicabili prima dell’iscrizione nel registro unico
nazionale del Terzo Settore.
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L’Assemblea elegge i componenti del Collegio dei Probiviri tra persone di provata moralità e con
adeguata capacità professionale. Il Collegio è formato da tre membri che, al loro interno, eleggono
un proprio Presidente.
Il Collegio dei Probiviri verifica la conformità allo statuto ed alle finalità associative delle delibere e
degli atti del Consiglio Direttivo, dell’Assemblea dei soci e degli altri organi dell’Associazione.
Su iniziativa del Consiglio Direttivo Nazionale il Collegio dei Probiviri formula lodo scritto e motivato
sulla esclusione da socio delle Associazioni locali socie, ai sensi dell’art.13 del vigente statuto.
Il Collegio dei Probiviri definisce, con valore di arbitrato, eventuali vertenze tra gli organi di Anffas
Onlus ed i loro componenti, tra detti organi e le strutture associative e dirime le vertenze tra strutture
associative per le materie di rilievo nazionale.
COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI - MANDATO GIUGNO 2018/ GIUGNO 2022
ORGANO

CONSIGLIO

CARICA

COGNOME

NOME

Presidente

Speziale

Roberto

Consigliere

D'Errico

Giancarlo

Consigliere

Di Sabatino

Maria Pia

Vice Presidente Vicario

Rota

Emilio

Consigliere

Govoni

Giordana

Consigliere

Collina

Rossella

Consigliere

Lanzetta

Bianca Maria

Consigliere

Giardina

Giuseppe

DIRETTIVO
NAZIONALE
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Vice Presidente

Parisi

Salvatore

Consigliere

Schiratti

Maria Cristina

Tesoriere

Sperandini

Mario

Consigliere

Pitzalis

Rita Angela

Consigliere

Lazzari Peroni

Graziella

Revisore

Cavagnola

Giuliana

Revisore

Nicosia

Maurizio

Presidente

Sembiante

Piero

Presidente

Beorchia

Elena

Componente

Bandecchi

Donato Paolo

Componente

Schiavon

Davide

COLLEGGIO DEI
REVISORI DEI
CONTI

COLLEGIO DEI
PROBIVIRI

Totale dei componenti Organi: 19 persone

n. 10 uomini e n. 9 donne - età media 68

Durante il 2021 si sono tenute n.10 sedute del Consiglio Direttivo Nazionale con una
partecipazione media da parte dei componenti pari al 98%. Hanno partecipato alle riunioni anche i
Presidenti e/o Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, dei Probiviri nonché i Presidenti del
Consorzio e della Fondazione. Tutti i Consigli Direttivi sono stati allargati alla partecipazione dei
Presidenti e/o Coordinatori degli Organismi Regionali Anffas.
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n.b. nel 2020 le sedute del CDN erano state 8 con una partecipazione dei componenti pari al 97%.
Le riunioni si sono tenute nelle seguenti date:
• 26 gennaio 2021 - a distanza/ online - presenza di 13 su 13 componenti + 16 Organismi presenti
su 17;
PERCENTUALE: presenza componenti 100%, presenza Organismi 94%

Componenti

Organismi
assenti

assenti

presenti

presenti

• 2 marzo 2021 - a distanza/ online - presenza di 12 su 13 componenti + 13 Organismi presenti
su 17;
PERCENTUALE: presenza componenti 92%, presenza Organismi 76%

Componenti

Organismi

assenti

assenti

presenti
presenti

• 4 aprile 2021 - a distanza/online - presenza di 13 su 13 componenti + 15 Organismi presenti su
17;
PERCENTUALE: presenza componenti 100%, presenza Organismi 88%
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Componenti

Organismi

assenti

assenti

presenti
presenti

• 28 aprile 2021 - a distanza/online - presenza di 13 su 13 componenti + 15 Organismi presenti
su 17;
PERCENTUALE: presenza componenti 100%, presenza Organismi 88%

Organismi

Componenti
assenti

assenti

presenti
presenti

• 11 giugno 2021 - a distanza/online - presenza di 13 su 13 componenti + 14 Organismi presenti
su 17;
PERCENTUALE: presenza componenti 100%, presenza Organismi 82%

Componenti

Organismi

assenti

assenti

presenti
presenti

• 20 luglio 2021 - a distanza/online - presenza di 13 su 13 componenti + 16 Organismi presenti
su 17;
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PERCENTUALE: presenza componenti 100%, presenza Organismi 94%

Componenti

Organismi
assenti

assenti

presenti
presenti

• 14 settembre 2021 - a distanza/online - presenza di 12 su 13 componenti + 15 Organismi
presenti su 17;
PERCENTUALE: presenza componenti 92%, presenza Organismi 88%

Componenti

Organismi
assenti

assenti

presenti
presenti

• 5 ottobre 2021 - a distanza/online - presenza di 13 su 13 componenti + 16 Organismi presenti
su 17;
PERCENTUALE: presenza componenti 100%, presenza Organismi 94%

Componenti

Organismi

assenti

assenti

presenti
presenti

41

• 30 novembre 2021 (in seduta congiunta con l’Assemblea degli Organismi Regionali) a distanza/online - presenza di 12 su 13 componenti + 15 Organismi presenti su 17;
PERCENTUALE: presenza componenti 92%, presenza Organismi 88%

Componenti

Organismi
assenti

assenti

presenti

presenti

• 15 dicembre 2021 - a distanza/online - presenza di 11 su 13 componenti + 12 Organismi presenti
su 17.
PERCENTUALE: presenza componenti 85%, presenza Organismi 71%

Organismi

Componenti
assenti

assenti
presenti
presenti

Si segnala che il Presidente è altresì:
- Presidente e legale rappresentante della Fondazione “Comunità La Torre”, Ente a marchio Anffas;
- Vice Presidente della Coop. Soc. “Trieste Integrazione”, Ente a marchio Anffas;
- Componente della Giunta e Vice Presidente della Federazione Italiana Superamento Handicap
(FISH);
- Componente del Coordinamento Nazionale del Forum del Terzo Settore, nonché dell’esecutivo dello
stesso;
- Componente del Consiglio del CIP in rappresentanza delle Associazioni Benemerite Paralimipiche;
- Componente Osservatorio Nazionale sulle condizioni delle persone con disabilità presso il Ministero
del Lavoro e Politiche Sociali
- Componente Osservatorio Nazionale sull’inclusione scolastica presso il Ministero dell’Istruzione.
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DEMOCRATICITÀ INTERNA E PARTECIPAZIONE ALLA VITA DI ANFFAS
La più ampia partecipazione alla vita ed alle scelte associative avviene attraverso lo svolgimento delle
Assemblee Nazionali dei rappresentanti delle Associazioni locali socie, nonché delle Assemblee degli
Organismi Regionali e inoltre anche grazie ad una costante attività formativa ed informativa.
Assemblee Nazionali dei rappresentanti delle Associazioni locali socie - art. 10 dello
statuto, ove è previsto che la stessa

“delibera sulle linee di indirizzo politico dell’Associazione e sui regolamenti per il suo funzionamento;
approva, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, il rendiconto annuale;
elegge i componenti degli Organi;
stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, l’importo annuale delle quote associative e
dei contributi associativi obbligatori”
✓

14 e 15 giugno 2018 (in presenza) – assemblea ordinaria/elettiva– presenti 160 su 169
Associazioni = 95%

✓

29, 30 e 31 maggio 2019 (in presenza) – assemblea ordinaria e straordinaria per l’approvazione
delle modifiche statutarie di adeguamento al Codice del Terzo Settore e connesso nuovo assetto
associativo - presenti 161 su 166 Associazioni = 97%

✓

3 luglio 2020 (a distanza) – assemblea ordinaria - presenti 137 su 165 Associazioni locali socie =
83%

✓

11 e 12 giugno 2021 (a distanza) – assemblea ordinaria - presenti 150 su 163 Associazioni locali
socie = 93%
1

0,95

0,9

0,85

0,8

0,75
14 e 15-giu

29, 30 e 31-mag

03-lug

11 e 12-giu

Associazioni

Assemblee rappresentanti Organismi Regionali – art.13 dello statuto dove si prevede che

“Il Consiglio Direttivo Nazionale, entro il 30 novembre di ogni anno, approva il bilancio preventivo,
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acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, ed il programma associativo per l’anno
successivo, acquisito il parere consultivo dell’Assemblea dei rappresentanti degli Organismi Regionali
rappresentativi delle Associazioni locali socie.
✓

28 novembre 2018 (in presenza) – 13 Organismi su 16 = 81%

✓

19 novembre 2019 (in presenza) – 14 Organismi su 16 = 88%

✓

26 novembre 2020 (a distanza) – 17 Organismi su 17 = 100%

✓

30 novembre 2021 (a distanza) – 15 Organismi su 17= 88%

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
anno 2018

anno 2019

anno 2020

anno 2021

Associazioni

Anffas realizza altresì un Convegno annuale di livello nel quale viene coinvolta l’intera rete Associativa
e non solo, con una affluenza media di 900 persone tra invitati, relatori e partecipanti solitamente in
concomitanza con le celebrazioni per la “Giornata Internazionale delle persone con disabilità” che si
tiene il 3 dicembre di ogni anno.
- Convegno dal titolo: “Anffas 60 anni di futuro. Le nuove frontiere delle disabilità intellettive e

disturbi del neurosviluppo” - Roma il 28, 29 e 30 novembre 2018. Il Convegno è stato anche
importante occasione per la chiusura ufficiale delle Celebrazioni del 60ennale di Anffas tutta.
- Convegno dal titolo: “Disabilità Rare e complesse. Sostegni per l’invecchiamento attivo e per la

qualità della vita delle persone con disabilità e dei loro familiari” - Roma 2 e 3 dicembre 2019.
- Convegno dal titolo “Dalla gentile concessione all’esigibilità dei diritti. Il progetto individuale di vita

ex art.14 legge 328” - 2 dicembre 2020 (online).
- Convegno dal titolo - “PROGETTARE QUALITÀ DI VITA: L’EVOLUZIONE DELLA L. 112/2016 -

L’esperienza del progetto Anffas “Liberi di scegliere… dove e con chi vivere” – 1° dicembre 2021
(online).
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STAKEHOLDER
Stakeholder

Modalità di intercambio e di coinvolgimento

Associazioni locali socie facenti parte

Sono un elemento fondante dell’Associazione in quanto

dell’Unitaria struttura Associativa

compongono

la

governance,

sono

attive

nella

definizione della strategia e orientano le scelte locali,
regionali e nazionali. Inoltre, hanno un ruolo essenziale
nel

realizzare

attività

e

obiettivi

associativi

e

conferiscono forza e capacità rappresentativa nei
confronti della società e delle Istituzione
Enti a marchio, Organismi Regionali

I primi rappresentano il pilastro associativo preposto
alla gestione dei servizi, i secondi il livello di
rappresentanza regionale nello sviluppo delle politiche
e delle linee associative nonché di coordinamento delle
associazioni locali socie e degli enti a marchio del
territorio

Altri Enti di livello Nazionale (Consorzio

Sono partner naturali e co-attori per il raggiungimento

e Fondazione)

degli obiettivi associativi.

Persone con disabilità (PcD)

Sono, insieme alle famiglie, il centro dell’Associazione.
A loro sono indirizzate le molteplici attività ed iniziative
quali, ad esempio, le attività della Piattaforma degli
autorappresentanti, la promozione della costituzione di
gruppi

territoriali,

la

formazione

dedicata,

la

realizzazione e diffusione di materiali in easy to read,
momenti di confronto dedicati e le informazioni, la
partecipazione diretta alle progettualità e alle iniziative.
Sono, insieme alle persone con disabilità, il centro
Familiari persone con disabilità
(associati e non)

dell’Associazione e a loro sono indirizzate le molteplici
attività svolte sia a livello nazionale che territoriale.
Ogni iniziativa viene sviluppata con e per il loro
interesse e coinvolgimento diretto.
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Stakeholder

Modalità di intercambio e di coinvolgimento
Oltre a ricoprire le cariche associative, i volontari
presenti

su

tutto

il

territorio

sono

una

forza

fondamentale per realizzare i progetti e le iniziative
dell’Associazione. I volontari operano nelle Strutture
Volontari e donatori

della Rete e partecipano agli eventi istituzionali e
formativi; i donatori sono individuati in tutti quei
soggetti (persone fisiche, associazioni, imprese e
fondazioni) che partecipano alla vita associativa,
sostenendo economicamente le attività ed i progetti
promossi a livello nazionale da Anffas.
Lavorano all’interno di Anffas Nazionale, nelle Strutture
e servizi presenti su tutto il territorio per raggiungere

Collaboratori/ tecnici e professionisti

gli obiettivi del piano strategico e offrire servizi sempre
più mirati e completi alle persone, nonché per
promuovere e migliorare a tutti i livelli la qualità di vita
delle persone con disabilità
Partecipano a vario titolo alle attività formative
promosse da Anffas Nazionale, anche attraverso il

Docenti e personale scolastico

Consorzio la Rosa Blu, nell’ambito del riconoscimento di
Anffas da parte del MIUR quale soggetto abilitato a
formare il personale scolastico sui temi dell’inclusione
degli alunni e studenti con disabilità.
Nell’ambito dell’adesione di Anffas nazionale a FISH,
Forum del Terzo Settore ed Inclusione Europe ed

Reti associative ed altre Associazioni

International si realizzano scambi di informazioni e

(nazionali ed internazionali)

sono attive collaborazioni, nonché partecipazione dei
rappresentanti Anffas nei relativi organi e attività
comuni relative ad eventi e progetti specifici.
Confronto ai tavoli ed osservatori dedicati, produzione

Istituzioni di livello nazionale

di proposte, promozioni di eventi e/o di progetti
specifici.
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Stakeholder

Modalità di intercambio e di coinvolgimento

Ordini professionali del mondo

Sono molteplici le attività di collaborazione con

sanitario, sociale e del diritto, Università particolare riferimento ad eventi formativi ed iniziative
ed Enti di ricerca

progettuali.
Anffas

è

presente

all’Osservatorio

sull’inclusione

scolastica MIUR e sulla condizione delle persone con
disabilità OND, inoltre costanti sono i rapporti con gli
Ministeri

altri Ministeri di riferimento (es. Salute, Ministero della
Disabilità e Ministero delle Politiche Sociali) attraverso
la partecipazione sociale a tavoli di lavoro e momenti di
confronto.
Il rapporto è attivo soprattutto con ANCI nazionale,

Enti locali

inoltre numerose sono le attività di supporto e
consulenza agli Enti locali che si rivolgono direttamente
ad Anffas Nazionale.
Il rapporto è attivo soprattutto con la Conferenza delle

Regioni

Regioni, inoltre numerose attività di supporto e
consulenza con le Regioni che si rivolgono direttamente
ad Anffas Nazionale.
Anffas

per

all’interno

legge
delle

designa

propri

Commissioni

rappresentanti

mediche

preposte

all’accertamento e verifica dell’invalidità civile, stato di
INPS e figure sanitarie preposte

handicap e disabilità. In tale contesto vengono

all’accertamento dell’invalidità civile

mantenuti attivi rapporti di collaborazione con INPS e i
sanitari rappresentanti Anffas all’interno delle suddette
commissioni ivi comprese quelle istituite presso le
Aziende Sanitarie.
Attraverso l’ufficio stampa e Comunicazione, attivo
presso la sede di Anffas Nazionale, costanti sono i

Organi di informazione

rapporti con gli organi di informazione attraverso
comunicati stampa, interviste, partecipazione ad eventi
radio e televisivi.
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Stakeholder

Modalità di intercambio e di coinvolgimento
Le relazioni sono di tipo contrattuale, in cui sussiste il
reciproco impegno al rispetto degli obblighi assunti

Fornitori, Banche ed Assicurazioni

nonché rapporti di collaborazione legati anche a comuni
iniziative e supporto alle attività associative attraverso
contributi su specifiche progettualità.
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CAPITOLO 4) PERSONE CHE OPERANO PER ANFFAS

Nel 2021 in Anffas Nazionale
hanno lavorato dieci persone
di cui due uomini e otto donne.
Hanno collaborato con Anffas
anche tre consulenti esterni e liberi professionisti.
Le persone che lavorano per Anffas Nazionale
aiutano Anffas a organizzare tutte le attività,
tutti i progetti e corsi di formazione
per le persone con disabilità, le loro famiglie
e le associazioni del territorio.
TIPOLOGIE, CONSISTENZA E COMPOSIZIONE DEL PERSONALE STRUTTURA ANFFAS NAZIONALE
Assetto Sede Nazionale
Direzione generale (in breve D.G.)
-

Mantenere i rapporti con la Presidenza Nazionale e dare attuazione alle relative direttive ed
indicazioni;

-

Dare impulso alle attività della sede nazionale;

-

Assicurare il buon andamento degli uffici, l’ottimale organizzazione del lavoro e amministrare
e controllare gli esatti adempimenti;

-

Dare attuazione alle disposizioni del Presidente o del Delegato nella gestione dei rapporti con
il personale dipendente nonché nei rapporti con volontari e consulenti;

-

Partecipare alle riunioni degli organi associativi e dell’ufficio di presidenza, ove istituito,
esprimendo parere e fornendo assistenza generale;

-

Curare la redazione dei verbali del Consiglio Direttivo Nazionale e sottoscriverli unitamente al
Presidente;
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-

Curare e/o garantire supporto alla redazione dei verbali di altri organi associativi, ove richiesto,
e conservarne copia nei modi prescritti, fornendo assistenza generale;

-

Supervisionare la corrispondenza in entrata e in uscita, fornendo le relative indicazioni
operative ai responsabili dell’area e curandone e/o accertandone l'esecuzione dei connessi e
conseguenti adempimenti;

-

Curare che vengano rispettati gli adempimenti e le scadenze previste da statuti, regolamenti
e deliberazioni associative, sia per la parte riguardante Anffas Nazionale che quella inerente le
strutture associative in relazione agli obblighi di appartenenza, fornendo assistenza generale;

-

Curare che venga data esecuzione agli adempimenti contenuti nelle deliberazioni associative;

-

Curare le procedure per l’iscrizione ad albi, registri e libri associativi e relativi aggiornamenti;

-

Programmare ed attuare le azioni di sostegno, anche di tipo economico, per i livelli regionali;

-

Interagire con Reti, Enti, Soggetti e Strutture di riferimento esterni sinergici alle funzioni e
attività di Anffas Onlus, nonché le sinergie con il Consorzio e la Fondazione.

Area Relazioni Istituzionali, Advocacy e Comunicazione (in breve R.A.C.)
Settore Comunicazione
 Ufficio stampa
 Attività editoriali
 Raccolta fondi
Settore Scientifico
 Supporto Comitato Tecnico Scientifico
Settore Politiche Sociali
 Relazioni istituzionali
 Monitoraggio e sviluppo temi di interesse associativo
 Gestione servizio SAI? Nazionale
Settore Progettazione
 Ricerca, censimento e analisi bandi
 Stesura progetti
 Gestione ed esecuzione progetti
 Supporto Consorzio e Fondazione per attività di competenza
Area servizi e funzioni tecnico-gestionali (in breve S.T.G.)

Settore Amministrativo - contabile
 Gestione contabile
 Gestione economico e finanziaria
 Cura adempimenti statutari, regolamentari e deliberativi di competenza
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 Gestione rapporti e contratti con fornitori e consulenti
 Gestione ed adempimenti personale e volontari
Settore – Tecnico - informatico
 Gestione strumenti informatici e tecnici
 Progettazione e gestione tecnica e web
Settore - Tecnico, servizi e consulenze
 Servizi e Consulenze alle strutture associative
 Servizi Tecnici
Settore - Formazione
 Progettazione piani e iniziative formative
 Gestione, organizzazione e promozione corsi, convegni ed eventi formativi
 Supporto iniziative formative strutture associative e gestione albo formatori e docenti
 Supporto consorzio e fondazione per attività di competenza
Segreteria Generale
 Gestione comunicazioni
 Supporto gestione logistica-organizzativa eventi associativi
 Segreteria istituzionale
 Archivio
 Supporto consorzio e fondazione per attività di competenza.

51

Contratto Collettivo Nazionale Anffas - sottoscritto con le OO.SS. FP CGIL, CISL FP, UIL FPL –
ultimo rinnovo del CCNL avvenuto in data 29 gennaio 2019
Il rapporto tra retribuzione annua lorda massima, pari ad € 44.448,56, e la minima, pari ad
€18.414,24, è pari a 2,41.
NOMINATIVO

tipologia

inquadramento

qualifica

ore
settimanali

BERTINI EMANUELA

contratto a tempo
indeterminato

F6

direttore
generale

38

C1

addetta area

38

BRIENZA LUCREZIA

contratto a tempo
determinato
(11/06/2021-10/06/2022)

CANNISTRACI DANIELA

contratto a tempo
indeterminato
(2021 - congedo)

D2

addetta area

36

CASERTA ANTONIO

contratto a tempo
indeterminato - part time

F2

responsabile
area

14

PETRACCA MARTINA

contratto a tempo
indeterminato
(2021 - congedo)

C2

addetta area

38

PIETRAFUSA ANDREA

contratto a tempo
determinato
(1/3/2021-28/2/2022)

C1

addetto area

38

PISCIONERI LUCIA

contratto a tempo
indeterminato
(cessato alla data del
13.1.2021)

C2

addetto area

38

PRETE MIRIAM

contratto a tempo
indeterminato
(dal 7/01/2021)

C2

addetta area

38

MORTELLARO RENE'E

contratto a tempo
indeterminato

D2

addetta area

36

SANFILIPPO SILVIA

contratto a tempo
determinato
successivamente
trasformato in
indeterminato
(1/3/2021- in corso )

C1

addetta area

38
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2 uomini - 8 donne / età media 33 anni
Complessivamente:
7 FIGURE A TEMPO INDETERMINATO DI CUI 1 PART TIME
3 FIGURE A TEMPO DETERMINATO
+ 3 CONSULENTI ESTERNI/LIBERI PROFESSIONISTI
Tutto lo staff della sede Nazionale nel corso del 2021 ha partecipato ai diversi momenti di formazione
ed informazione organizzati per l’intera rete Associativa, nonché, in considerazione della particolare
situazione pandemica in atto si sono svolti a cadenza giornaliera incontri di raccordo, aggiornamento
e/o formazione con la Presidenza Nazionale.
Inoltre, si segnalano specifiche regole d’ingaggio per le attività di docenza:
Collaborazioni personale “interno” a strutture associative Anffas
In orario e/o giorni lavorativi
Per docenze a corsi di formazione/seminari/eventi: compenso di euro 50,00 nette per effettive ore di
docenza + rimborsi spese a piè di lista; laddove richiesto, rimborso a strutture associative per ore
effettivamente lavorate + indennità di trasferta (in base a parametri di Anffas Onlus Nazionale – vedi
sotto).
Per incontri/riunioni: rimborsi spese a piè di lista; laddove richiesto, rimborso a strutture associative
per ore effettivamente lavorate + indennità di trasferta (in base a parametri di Anffas Onlus Nazionale
– vedi sotto).
Per incarichi specifici (produzione documenti/studi/analisi/organizzazione eventi formativi, etc.):
rimborso a strutture associative per ore effettivamente lavorate, da quantificare preventivamente e
formalizzare di volta in volta. Le collaborazioni saranno preventivamente quantificate in base a singoli
programmi comprendenti obiettivi, risultati previsti e tempi di concerto ed in base a quanto richiesto
dal coordinamento del CS&FA. NB: per organizzazione di eventi formativi si intende individuazione
tema/titolo, individuazione e rapporti con relatori, stesura programma dei lavori, coordinamento
generale attività, eventuale moderazione e presenza all’intero evento, supervisione stesura
atti/riflessioni conclusive, di concerto, con il supporto ed in attuazione delle indicazioni fornite di volta
in volta dal coordinamento del CS&FA.
Per incarichi di particolare rilievo (progetti di lunga durata, produzione intere pubblicazioni, etc.):
rimborso a strutture associative per ore effettivamente lavorate da quantificare preventivamente e
formalizzare di volta in volta. Le collaborazioni saranno preventivamente quantificate in base a singoli
programmi comprendenti obiettivi, risultati previsti e tempi di concerto ed in base a quanto richiesto
dal coordinamento del CS&FA.
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In orario e/o giorni extralavorativi
Per docenze a corsi di formazione/seminari/eventi: compenso di euro 50,00 nette per effettive ore di
docenza + rimborsi spese a piè di lista + indennità di trasferta (in base a parametri di Anffas Onlus
Nazionale – vedi sotto).
Per incontri/riunioni: rimborsi spese a piè di lista + indennità di trasferta (in base a parametri di Anffas
Onlus Nazionale – vedi sotto).
Per incarichi specifici (produzione documenti/studi/analisi/organizzazione eventi formativi, etc.):
rimborso forfettario, da quantificare preventivamente e formalizzare di volta in volta in base
all’effettivo impegno previsto, per un massimo di euro 500,00 nette (con riferimento, mediamente, ad
euro 100,00 per ogni giornata di effettivo impegno). Le collaborazioni saranno preventivamente
quantificate in base a singoli programmi comprendenti obiettivi, risultati previsti e tempi di concerto
ed in base a quanto richiesto dal coordinamento del CS&FA. NB: per organizzazione di eventi formativi
si intende individuazione tema/titolo, individuazione e rapporti con relatori, stesura programma dei
lavori, coordinamento generale attività, eventuale moderazione e presenza all’intero evento,
supervisione stesura atti/riflessioni conclusive, di concerto, con il supporto ed in attuazione delle
indicazioni fornite di volta in volta dal coordinamento del CS&FA.
Per incarichi di particolare rilievo (progetti di lunga durata, produzione intere pubblicazioni, etc.):
rimborso da quantificare preventivamente e formalizzare di volta in volta in base all’impegno previsto.
Le collaborazioni saranno preventivamente quantificate in base a singoli programmi comprendenti
obiettivi, risultati previsti e tempi, di concerto ed in base a quanto richiesto dal coordinamento del
CS&FA.
Collaborazioni soggetti “esterni” a strutture associative Anffas
Per i collaboratori esterni sono valide le condizioni di cui sopra previste per il personale interno alle
strutture associative in orario e/o giorni extralavorativi.
Tuttavia per particolari soggetti esperti (es. luminari, esperti di rilievo nazionale, etc.) possono essere,
eccezionalmente e con singola specifica valutazione, applicate le condizioni straordinarie di seguito
elencate:
Per docenze a corsi di formazione/seminari/eventi: compenso di massimo euro 500,00 euro nette per
giornata + rimborsi spese a piè di lista.
Per incontri/riunioni: rimborsi spese a piè di lista + indennità di trasferta (in base a parametri di Anffas
Onlus Nazionale – vedi sotto – fascia F).
Per incarichi specifici (produzione documenti/studi/analisi/organizzazione eventi formativi, etc.):
rimborso forfettario, da quantificare preventivamente e formalizzare di volta in volta in base
all’effettivo impegno previsto, per un massimo di euro 500,00 nette (con riferimento, mediamente, ad
euro 100,00 per ogni giornata di effettivo impegno). Le collaborazioni saranno preventivamente
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quantificate in base a singoli programmi comprendenti obiettivi, risultati previsti e tempi di concerto
ed in base a quanto richiesto dal coordinamento del CS&FA. NB: per organizzazione di eventi formativi
si intende individuazione tema/titolo, individuazione e rapporti con relatori, stesura programma dei
lavori, coordinamento generale attività, eventuale moderazione e presenza all’intero evento,
supervisione stesura atti/riflessioni conclusive, di concerto, con il supporto ed in attuazione delle
indicazioni fornite di volta in volta dal coordinamento del CS&FA.
Per incarichi di particolare rilievo (progetti di lunga durata, produzione intere pubblicazioni, etc.):
rimborso da quantificare di volta in volta in base all’impegno previsto. Le collaborazioni saranno
preventivamente quantificate in base a singoli programmi comprendenti obiettivi, risultati previsti e
tempi, di concerto ed in base a quanto richiesto dal coordinamento del CS&FA.
Parametri per indennità di trasferta
Trasferta giorno feriale

Trasferta giorno festivo

(lun./sab.)

(dom. e festivi)

F

euro 80,00 netti

euro 96,00 netti

E-D

euro 70,00 netti

euro 84,00 netti

C

euro 60,00 netti

euro 72,00 netti

A-B

euro 40,00 netti

euro 48,00 netti

euro 70,00 netti

euro 84,00 netti

Livelli/ruoli

CONSULENTI E
COLLABORATORI

COMPONENTI ORGANI
A norma dell’art.6.3 del vigente regolamento “Le cariche sociali sono gratuite. Le attività
“professionali” espletate da Soci nominati Procuratori/Amministratori dal Consiglio Direttivo Nazionale,
possono essere retribuite, con delibera motivata e a tempo determinato, costituendo espletamento di
incarico professionale a favore dell’Associazione.
Tale indennità, deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale, dovrà comunque essere contenuta nei
limiti previsti dall’art.10 del d.lgs. 460/97.”
Con delibera del CDN del 9 luglio 2018, visto quanto sancito all’art.11 del regolamento generale,
l’onorario per le attività di revisore nonché di Presidente del Collegio stesso è fissato in € 8mila annui,
rapportati a frazioni di anno, al netto degli oneri di legge.
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Modalità di regolamentazione rimborsi
Regolamento trasferte (delibera del CDN – 9.07.2018) - DETERMINAZIONE DEI TETTI DI SPESA E
DELLE MODALITÀ RELATIVE ALLE TRASFERTE DEI COMPONENTI GLI ORGANI COLLEGIALI ANFFAS
E RELATIVO REGOLAMENTO:
I singoli interessati, una volta convocati e/o preventivamente incaricati/autorizzati dalla Presidenza
Nazionale, con la massima tempestività, dovranno:
a) stabilire il mezzo di viaggio più idoneo ed economicamente più vantaggioso, valutando il costo
complessivo della combinazione dei vari mezzi da utilizzare, provvedendo direttamente alle relative
prenotazioni e biglietteria;
b) avere cura che gli orari di arrivo e di partenza assicurino il rispetto degli orari previsti per l’inizio e
fine dei lavori, dandone comunicazione e conferma alla sede nazionale.
Una volta eseguita la singola missione e/o a cadenza bimestrale dovranno essere presentate,
direttamente alla sede nazionale, le dichiarazioni di missione corredate di regolari pezze giustificative,
in originale.
Sono rimborsabili:
A)

PERNOTTI (per prenotazioni non effettuate direttamente dalla sede nazionale)

•

Strutture alberghiere e similari fino ad un importo massimo, per ogni singolo pernotto,

comprensivo dalla prima colazione di € 100,00.
Le eventuali eccedenze, comprese disdette non giustificate in caso di prenotazione dirette da parte
della sede nazionale, tranne i casi di forza maggiore, saranno poste a carico degli interessati.
I costi del pernotto per gli accompagnatori-familiari non saranno imputati al singolo nel caso in cui
siano alloggiati nella medesima stanza, mentre saranno a carico del singolo interessato i costi per
ulteriori stanze.
Restano comunque a carico dei singoli interessati le spese di frigo-bar.
B)

VITTO

Per ogni singolo pasto: spesa massima € 30,00.
Per extra pasti (per es. bar) spesa massima di € 10,00 giornalieri.
In caso di pranzi o cene collettive, con unico pagamento ed unica ricevuta, è obbligatorio allegare alla
ricevuta l’elenco nominativo dei partecipanti.
C)

TRASPORTI

L’interessato dovrà assicurarsi:
•

che i viaggi in treno siano acquistati alle migliori condizioni possibili.

Sono autorizzati i viaggi in 1° e 2° Classe e all’occorrenza in vagone letto.
•

che i viaggi in aereo siano acquistati alle migliori tariffe di mercato rapportandole tra le varie

compagnie, e ciò entro i 5 gg. dal ricevimento della convocazione-invito.
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•

Per i viaggi in auto (utilizzabile solo con espressa autorizzazione scritta e preventivamente

rilasciata dal Presidente Nazionale) è previsto il rimborso di 1/5 del costo della benzina verde, dei
pedaggi autostradali e di eventuali parcheggi.
Nel corso del 2021, complessivamente sono stati riconosciuti rimborsi spese ai componenti degli
Organi per le attività espletate per € 6.311,00.
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CAPITOLO 5) OBIETTIVI E ATTIVITÀ

Attività di Anffas nel 2021
In questa parte del documento,
Anffas ha scritto quello che ha fatto nel 2021
per aiutare tutte le persone con disabilità
e le loro famiglie.
Tutti si sono impegnati
per difendere i diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie.
In particolare, per il 2021, Anffas ha:
•

continuato a lavorare per aiutare
le persone con disabilità, le loro famiglie,
le loro associazioni e gli operatori
a superare l’emergenza del Coronavirus.

•

continuato a lavorare per la Riforma del Terzo Settore.
Con le parole Terzo Settore si vuole dire
tutte le associazioni come Anffas e di volontariato.

•

continuato a lavorare per far rispettare in tutta Italia
la legge 112 dell’anno 2016,
cioè la legge del Durante Noi, Dopo di Noi.

•

continuato a lavorare per far rispettare
i diritti delle persone con disabilità e dei loro familiari.
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Nel 2021 Anffas si è occupata anche di:
•

disabilità rare e complesse
cioè quelle disabilità che sono gravi
e di quelle malattie che hanno poche persone
e che sono difficili da capire e da poter curare.

•

invecchiamento delle persone con disabilità
e dei loro familiari.

•

bambini con disabilità.

•

aumentare la partecipazione alle attività di Anffas Nazionale
di tutte le associazioni Anffas in Italia.

Il Comitato Tecnico Scientifico di Anffas
Il Comitato Tecnico Scientifico di Anffas
ha scritto un manuale di qualità ed autocontrollo
che sarà poi usato da tutta Anffas.
Un manuale è un documento
dove ci sono scritte delle regole da seguire.
Il Comitato Tecnico Scientifico
è un gruppo di lavoro
che per Anffas fa delle ricerche,
delle analisi e degli studi scientifici.
Il manuale di qualità ed autocontrollo
è un documento che dice quali sono le regole più importanti
che le associazioni Anffas devono seguire
per lavorare al meglio e far rispettare
i diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie.
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I gruppi di lavoro
Nel 2021 Anffas ha organizzato dei gruppi di lavoro
per continuare a parlare di argomenti importanti
come la scuola, i fratelli
o il progetto Anffas Giovani nel Terzo Settore,
che è un progetto di Anffas
dedicato ai giovani con e senza disabilità.
Il lavoro con le altre associazioni
Anffas Nazionale nell’anno 2021
ha lavorato insieme ad altre Associazioni, organizzazioni
e gruppi di lavoro che ci sono nei ministeri.
Queste associazioni e organizzazioni
sono in Italia e in Europa
e lavorano sempre per aiutare le persone con disabilità
e per far rispettare i loro diritti.
Alcune di queste associazioni sono:
•

Fish - Federazione Italiana Superamento Handicap

•

Forum del Terzo Settore

•

CIP

•

Inclusion Europe

•

Fondazione Telethon

•

ABAIT
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I gruppi di lavoro nei Ministeri sono:
•

Osservatorio Nazionale sulla Condizione
delle Persone con Disabilità

•

Osservatorio permanente per l’Inclusione Scolastica

La Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità
Anffas ha lavorato
per far rispettare la Convenzione ONU.
Per questo, ha lavorato
per far conoscere a tutti la Convenzione
e per vedere se è rispettata in Italia.
La ricerca
Anffas ha lavorato molto per la ricerca
per migliorare la qualità della vita
delle persone con disabilità.
Nel 2021 Anffas ha continuato a:
•

promuovere e far usare il Progetto Individuale di Vita,
cioè il documento dove sono scritti i desideri
e le aspettative delle persone con disabilità.

•

migliorare ancora Matrici Ecologiche e dei Sostegni.

•

scrivere nuovi documenti importanti
per la vita delle persone con disabilità
in particolare nel Giornale Italiano dei Disturbi del Neurosviluppo.
che è un giornale di Anffas
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e che si occupa proprio di ricerca scientifica .

La Piattaforma Italiana degli Autorappresentanti in Movimento
Nel 2021, Anffas ha voluto:
• organizzare più momenti di incontro con i leader della PIAM.
• coinvolgere la PIAM in attività, progetti,
richieste di idee e opinioni, eccetera.
• far partecipare la PIAM ad iniziative di associazioni esterne
come Inclusion Europe, eccetera.
• favorire la creazione di nuovi gruppi di autorappresentanti.
• sostenere i gruppi che già esistono.
• aiutare tutti gli autorappresentanti
a superare questo momento di emergenza sanitaria
con dei momenti di ascolto tramite incontri online.
I progetti
Nel 2021 Anffas ha lavorato su molti progetti.
Alcuni di questi progetti sono già iniziati,
altri inizieranno più avanti.
Con questi progetti Anffas vuole migliorare
la vita delle persone con disabilità,
in particolare con disabilità intellettive.
I progetti sono:
•

Liberi di scegliere… dove e con chi vivere.
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Con questo progetto Anffas vuole far rispettare
la legge 112 del 2016,
cioè la legge sul Durante Noi, Dopo di Noi
e l’articolo 19 della Convenzione Onu
sui diritti delle persone con disabilità
che dice che le persone con disabilità
hanno il diritto di scegliere dove e con chi vivere
senza essere obbligate a stare in posti
o con persone che non vogliono.
Anffas vuole aiutare le persone con disabilità
a costruire una vita indipendente per il futuro
anche quando i loro genitori o familiari
non potranno più prendersi cura di loro.
Vuole aiutare le persone con disabilità intellettive
a decidere dove e con chi vivere
quando non potranno più stare con i loro genitori o familiari.
•

Skills 2 è la seconda edizione di un progetto europeo
a cui Anffas ha già lavorato dal 2017 al 2019.
Skills 2 è iniziato nel 2019 e finirà nel 2022.
Con Skills 2 Anffas vuole spiegare
quali sono i sostegni migliori
che possono usare le persone con disabilità intellettive
per gestire in autonomia la propria vita.
Con questo progetto si vuole far capire
come si possono aiutare le persone con disabilità intellettive
a decidere da sole cosa fare nella loro vita.
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•

Dalla scuola alla vita: andata e ritorno –
percorsi di sostegno all'inclusione sociale
dei ragazzi condisabilità
Con questo progetto Anffas vuole aiutare
gli studenti con disabilità intellettive
a capire come possono prendere le loro decisioni da soli,
a capire che cosa è l’autorappresentanza
e come possono partecipare attivamente alla vita
della comunità di cui fanno parte.
Per fare questo, saranno usati documenti scritti
ad esempio, in linguaggio facile da leggere
o si useranno tecnologie accessibili agli studenti con disabilità.
• AI coach – Assistente virtuale per il miglioramento della vita
delle persone con autismo.
Con questo progetto Anffas vuole realizzare un assistente virtuale,
cioè un assistente che non è una vera persona in carne ed ossa
ma uno strumento tecnologico come un computer o un tablet.
Con questo strumento Anffas vuole aiutare le persone con autismo
ad essere indipendenti nella loro vita.
•

AAA – Antenne Antidiscriminazione attive
Con questo progetto Anffas vuole spiegare a tutti
che cosa significa discriminare una persona con disabilità
e quali sono le leggi che lo vietano.
Discriminare significa trattare una persona
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in maniera diversa dalle altre persone.

La formazione
Anche nel 2021 Anffas ha continuato
a realizzare attività di formazione.
Per la sua formazione,
Anffas ha l’aiuto del Consorzio La Rosa Blu
che organizza molti corsi di formazione
su tanti argomenti che interessano
le persone con disabilità intellettive, le famiglie,
le associazioni, gli operatori.
Tra i temi più importanti ci sono
la non discriminazione, la parità dei diritti,
la scuola, eccetera.
Il sito dove è possibile trovare
tutti i corsi di formazione di Anffas e del Consorzio è
www.formazioneanffas.it

Le attività di informazione e comunicazione
Anche nel 2021 Anffas ha continuato
le sue attività di comunicazione e informazione
per far conoscere e difendere i diritti
delle persone con disabilità e delle loro famiglie.
Anffas inoltre ha continuato a dare informazioni,
anche accessibili alle persone con disabilità intellettive
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e a usare i gruppi WhatsApp, Facebook,
Twitter, Instagram e YouTube.
Le altre iniziative di informazione e comunicazione sono:
•

la Giornata Nazionale
della Disabilità Intellettiva e/o del neurosviluppo del 28 marzo

•

la rivista La Rosa Blu

•

l’Agenda Sociale di Anffas

•

il sito www.anffas.net

•

la newsletter settimanale

•

le informazioni in linguaggio facile da leggere

Altre attività
Anffas ha continuato anche nel 2021
a dare aiuto a tutte le associazioni Anffas
in Italia e a tutte le persone,
con e senza disabilità,
che chiedono informazioni.
Per questo motivo ricordiamo
che è sempre attivo il servizio S.A.I.
cioè il servizio di Anffas
che risponde alle domande
delle persone che hanno bisogno di informazioni
su argomenti come scuola,
salute, lavoro, eccetera.
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Anffas opera per la tutela dei diritti umani, civili e sociali in favore di persone con disabilità intellettiva
e disturbi del neurosviluppo e dei loro familiari, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad
una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità, ispirandosi
al modello della disabilità basato sui diritti umani e sulla qualità di vita, nel rispetto dei paradigmi
della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con Legge 3 marzo
2009, n. 18.
Le attività realizzate nel corso del 2021, seppur trasversali, si distinguono in macro aree
di intervento

ATTIVITÀ DEGLI ORGANI ED ORGANISMI ASSOCIATIVI NAZIONALI
Obiettivi generali:
•

Perseguire la mission associativa nel rispetto delle previsioni statutarie e regolamentari;

•

Dare attuazione alla linea associativa, rilanciando i contenuti e gli impegni del Manifesto Anffas

di Milano;
•

Garantire maggiori spazi di partecipazione attiva alla vita associativa da parte delle stesse

persone con disabilità, nel rispetto del diritto all’auto-determinazione e all’autorappresentanza, nella
massima misura possibile;
•

Supportare la Rete nel percorso di adeguamento alla Riforma del Terzo Settore;

Azioni poste in essere per il raggiungimento degli obiettivi dichiarati nonché per
affrontare il perdurare dell’emergenza pandemica Covid-19:
Si sono svolte le riunioni degli Organi associativi ovvero
-Sedute del Consiglio Direttivo Nazionale (n.10 riunioni);
-Celebrazione dell’Assemblea Nazionale dei rappresentanti delle Associazione socie (in
data 11-12 giugno 2021 da remoto);
-Celebrazione dell’Assemblea degli Organismi Regionali (in concomitanza con il CDN del
30/11/2021 da remoto);
Nel corso di tali incontri, oltre agli adempimenti statutari richiesti (es. approvazione del bilancio
preventivo o del rendiconto associativo), sono stati realizzati spazi di confronto, approfondimento e
discussione su singole tematiche di rilievo associativo, in tal senso oltre ai suddetti incontri,
nell’ambito delle azioni volte a supportare l’intera Rete Associativa sono stati realizzati incontri
informali online aperti ai leader associativi ed ai tecnici fiduciari, sui diversi temi di prioritario
interesse (Pandemia Covid-19, Riforma Terzo Settore, PNRR etc) per analizzare i
provvedimenti adottati dalle istituzioni e porre in essere le azioni connesse e
conseguenti.
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Nello specifico è proseguita l’attività dell’Unità di Crisi di livello nazionale Anffas Covid-19, nata
nel 2020 con la finalità di tale iniziativa è stata quella di fornire un supporto tecnico-scientifico e
professionale basato sulle tante e positive esperienze maturate all’interno della Rete. Unitamente
all’Unità di Crisi sono stati chiamati ad operare il Comitato Tecnico Scientifico e specifici gruppi di
lavoro tematici per approfondire singoli temi per esempio inclusione scolastica, aspetti lavorativi,
congedi e permessi, problematiche gestionali ed organizzative. Con tale modalità si sono garantiti
riscontri e soluzioni pratiche alle persone con disabilità, ai loro familiari e ad operatori sia all’interno
che all’esterno della rete Anffas. Le modalità principali con le quali si sono realizzate tali iniziative sono
gli strumenti web e social, documenti, vademecum, pillole informative e specifici momenti di
confronto-formazione tramite webinar.
Nonostante il perdurare della grave situazione emergenziale è proseguito altresì il percorso in atto per
adeguare l’intera rete Associativa alla c.d. Riforma del Terzo Settore, infatti non si è arrestato
l’ampio e condiviso percorso di analisi, approfondimento e studio del nuovo codice del Terzo Settore
attraverso cui l’intera base associativa è stata resa edotta sia degli aspetti tecnici, giuridici e fiscali sia
dei principi fondanti il nuovo assetto e la ratio della Riforma medesima. In particolare, dopo
l’approvazione e condivisione dei diversi prototipi utili ad adeguarsi alla Riforma, avvenuta nel 2019,
sempre attraverso incontri online, circolari e informative, tutte le strutture Associative sono state
accompagnate nel proprio specifico percorso di adeguamento alla Riforma. In tal senso, quindi sono
state monitorate oltre 150 procedure di adeguamento, comprese le specifiche procedure di
costituzione, trasformazione e riassetto di tutti gli enti facenti parte della rete Associativa (es.
Fondazioni, APS, etc.).
Celebrazione del Convegno Nazionale “Progettare Qualità di Vita: l’evoluzione della L.
112/16” che si è svolto il 1° dicembre 2021, in modalità online. L'evento, nell’ambito delle
celebrazioni della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità che si celebra in tutto il mondo
il 3 dicembre, ha visto il coinvolgimento di oltre 2.200 partecipanti, provenienti da tutte le parti
d’Italia, che hanno seguito i lavori del Convegno attraverso la piattaforma Zoom o via diretta Facebook
sulla pagina di Anffas Nazionale (@AnffasOnlus.naz). Il Convegno, è stata l’occasione per ribadire
come, anche a seguito della Riforma del Terzo Settore italiano, Anffas è pronta a concorrere al
benessere collettivo perseguendone le finalità di interesse generale nonché a collaborare per
migliorare il sistema del Welfare italiano nel dare risposte concrete a tutte/i le/i cittadine/i, in special
modo quelle/i con disabilità, anche in un’ottica di co-programmazione e co-progettazione con le P.A.”
Si sono svolte altresì, sempre secondo quanto previsto dal vigente statuto e dal regolamento, nonché
in base ad eventuali incarichi specifici, le attività degli altri Organi statutari, quali Collegio dei
Revisori dei Conti e Collegio dei Probiviri. I componenti degli Organi in discorso hanno garantito anche
la costante presenza alle riunioni del CDN.
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Comitato Tecnico Scientifico - a seguito della determinazione del CDN in attuazione della
previsione di cui all’art.18 del vigente statuto, in data 9 luglio 2020, si è proceduto all’insediamento
del Comitato Tecnico Scientifico. Lo stesso si compone:
▪ PRESIDENTE COMITATO - Michele Imperiali – Fondazione Renato Piatti a m. Anffas Varese Lombardia
▪ COMPONENTE - Angelo Cerracchio – Anffas Salerno - Campania
▪ COMPONENTE - Roberta Speziale – consulente Anffas Nazionale
▪ COMPONENTE - Giuseppe Mussi – Anffas Massa Carrara - Toscana
▪ COMPONENTE - Marco Faini – Anffas Brescia - Lombardia
▪ COMPONENTE - Marco Bollani – Coop. Come Noi a m. Anffas Mortara - Lombardia
▪ COMPONENTE - Paolo D’Angelo – Fondazione Anffas Teramo - Abruzzo
▪ COMPONENTE - Antonio Franceschi – Cooperativa sociale Anffas Servizi Piceno - Grottammare Marche
ed è inoltre integrato dallo Staff della Sede nazionale nelle figure di:
▪

Emanuela Bertini – DG Anffas Nazionale

▪

Antonio Caserta – DG Consorzio La Rosa Blu

▪

Gianfranco de Robertis - consulente Anffas Nazionale

▪

Alessia Gatto – consulente Anffas Nazionale

n.b. nel 2022 è entrato a far parte del CTS un ulteriore componente ovvero il dott. Vito Catania –
Biellese - Piemonte.
Il Comitato ha ricevuto, quale specifico mandato, quello relativo alla
predisposizione di una bozza di manuale di qualità ed autocontrollo, ai
sensi e per gli effetti del nuovo testo statutario e della Riforma del Terzo
Settore. Tale strumento non sarà solo un necessario strumento tecnico e/o un
documento formale, ma sarà certamente il riferimento etico, ancorato ai
paradigmi del pensiero Anffas, alla Convenzione ONU ed ai 17 obiettivi di
sviluppo sostenibile sanciti dall’ONU e che di fatto “traghetterà” la Rete Anffas
all’interno del nuovo Terzo Settore.
Il CDN, stante la valenza particolare del manuale, ha inteso altresì costituire
un’unità politica d’interfaccia che, appunto, valuti ed interagisca con il Comitato
medesimo.
Nel corso del 2021 si sono realizzati specifici incontri di condivisione della prima bozza realizzata, sia
a livello nazionale che regionale, oltre alle riunioni periodiche del CTS.
Sono state garantite le attività dei diversi gruppi e tavoli per specifiche tematiche e/o altre questioni
di primario interesse associativo.
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In particolare si segnala:
-

la prosecuzione delle attività del progetto “Anffas Sud”, volto a realizzare un percorso comune

per il rilancio dell’azione politica propria dell’Associazione Nazionale ed interventi, iniziative, proposte
che siano indirizzate verso un nuovo modo di concepire e interpretare il welfare locale nelle regioni
con più alto tasso di criticità e difficoltà operative. Tra le iniziative significative si ricorda il percorso
formativo ad hoc per gli operatori degli Sportelli SAI (vd dettaglio nel prosieguo).
- la prosecuzione, per l’anno 2021, del progetto "Anffas #Giovani nel
Terzo Settore", avente come obiettivo quello di coinvolgere giovani, con e
senza disabilità, e giovani genitori di persone con disabilità sia nella vita
associativa che all'interno dei servizi gestiti dall'Associazione sul territorio
nazionale. Al 31.12.2021 i partecipanti risultavano essere n. 87 di cui n. 36
persone con disabilità, interni ed esterni alla Rete Anffas. Le attività portate avanti nell'ambito
di questo importante progetto sono state esplicitate in diversi ambiti:
• Sperimentazione di nuovi modelli di servizi per la disabilità e nuovi strumenti di

comunicazione;
• Organizzazione eventi e attività di promozione sociale;
• Sostegni all'autodeterminazione e all'auto-rappresentanza dei giovani con disabilità;
• Supporto all'inclusione sociale e all'inclusione lavorativa.

I giovani che hanno inteso aderire sono entrati a far parte di una community collegata in rete, tramite
cui si garantisce formazione, informazione, interscambio culturale di esperienza, momenti di
confronto, di incontro e di svago, accompagnati in tale percorso dagli altri giovani già facenti parte
della rete nazionale Anffas Giovani.
Oltre alla prosecuzione delle attività informali dei gruppi, tra cui quello sull’Inclusione Scolastica, nel
2021 il CDN ha istituito 3 Consulte tematiche:
1. Consulta sui Disturbi del Neurosviluppo, con incarico di coordinamento alla Presidente
Regionale Anffas Lazio, Donatella Gidaro;
2. Consulta Scuola, con incarico di coordinamento alla Presidente
Regionale Anffas Umbria, Moira Paggi;
3. Consulta Lavoro, con incarico di coordinamento al Consigliere
Nazionale Giancarlo D’Errico con il supporto del Presidente Regionale
Anffas Puglia, Angelo Riccardi.
Le stesse operano a beneficio degli Organi e sono tenute ad approfondire i temi loro assegnati;

effettuano analisi, studi e ricerche sui temi loro assegnati ed in particolare dovranno curare
l’analisi, lo studio e le ricerche, anche al fine di predisporre documenti o fornire pareri, ove
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richiesti, agli Organi associativi e agli altri soggetti, a vario titolo, operanti nella rete
associativa Anffas.
Durante il 2021 è stata progettata e pianificata la nuova iniziativa intitolata
“Accendiamo i riflettori”, dedicata a fratelli e sorelle di persone con
disabilità, appartenenti alla rete Anffas e non, di tutte le fasce d’età, con
l'obiettivo di coinvolgerli in un percorso di reciproca conoscenza ed ascolto.
Le attività hanno preso avvio nel 2022.
Riguardo alle attività della Piattaforma Italiana Autorappresentanti in Movimento “IO,
CITTADINO!”, si sono progressivamente riattivate e riprogrammate le
attività, compatibilmente con il perdurare delle misure di contenimento
della pandemia ed in particolare la sospensione dei servizi, i momenti di
incontro e confronto diretto.
Al 2021 risultavano attivi n. 13 Gruppi di Autorappresentanti Anffas per un totale di circa n. 200
componenti tra facilitatori e persone con disabilità:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anffas Genova
Anffas Nordmilano
Anffas Ortona
Anffas Palermo
Anffas Ragusa
Anffas Salerno
Anffas Torremaggiore
Anffas Trentino
Anffas Udine
Coop. Soc. Genova Integrazione a m. Anffas
Fondazione Anffas Cagliari
Fondazione Anffas Coccinella Gialla
Fondazione Anffas Pescara La Gabbianella
Fondazione Comunità La Torre a m. Anffas

Importante è stato, quindi, l’incontro del 29 aprile 2021 al quale ha partecipato anche il Presidente
nazionale Anffas, Roberto Speziale, e in occasione del quale sono state registrate le istanze e le
necessità dei singoli gruppi di Auto-rappresentanti a partire da cui sono state attivate alcune specifiche
azioni. Tra queste, significativo è stato il percorso di informazione/formazione avviato
nell’autunno 2021 con Fondazione Telethon volto ad accrescere la consapevolezza delle persone
con disabilità circa l’importanza della ricerca e coinvolgere maggiormente le stesse in iniziative quali
la Campagna di dicembre 2021.
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Anche per il 2021 è stato fornito specifico supporto agli Organismi Regionali, al fine di rendere
omogeneo, adeguato ed efficace il loro operato, mantenendo un focus specifico sulle attività connesse
alla gestione dell’emergenza Covid-19, nonché all’adeguamento alla Riforma del Terzo settore.
Si segnala anche l’azione di supporto, confronto, conoscenza reciproca con nuovi gruppi di famiglie
interessate ad avvicinarsi alla Rete Anffas in vista di un’eventuale e successiva costituzione di una
associazione locale Anffas, autorizzando la creazione di alcuni Comitati promotori ed in particolare:
-

Comitato Promotore Anffas Brindisi

-

Comitato Promotore Anffas Galatone

-

Comitato Promotore Anffas Monti Lepini

-

Comitato Promotore Anffas Venosa

Tutti gli interventi in favore dei diversi livelli Associativi hanno visto assicurato il supporto da parte dei
singoli Consiglieri Nazionali, ognuno per la regione loro assegnata.

PARTECIPAZIONE ALLE RETI
Obiettivi generali:
- Essere protagonisti attivi e proattivi nei luoghi di confronto propedeutici alle scelte politiche ed
istituzionali, prioritariamente sui temi collegati alla disabilità, ma non solo;
- Garantire, quale Associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale sulle disabilità
intellettive e disturbi del neurosviluppo, un fattivo apporto ed una contaminazione culturale nei
confronti di tutti coloro che, a vario titolo, operano in Enti che si occupano di disabilità o di temi sociali
di vario genere;
- Svolgere attività di advocacy e rafforzare la tutela dei diritti in sinergia con le reti che perseguono
finalità affini e/o coerenti con quelle di Anffas;
Azioni poste in essere per il raggiungimento degli obiettivi dichiarati nonché per
affrontare il perdurare dell’emergenza pandemica Covid-19:
Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi sono stati garantiti impegno e partecipazione attiva e proattiva alle Reti associative di riferimento di livello nazionale e territoriale, a cui Anffas aderisce.
Le principali azioni di rete hanno coinvolto:
- FISH (Federazione Italiana Superamento Handicap) anche grazie alla carica di vice Presidenza in
capo al Presidente di Anffas;
- Forum del Terzo Settore, anche grazie alla nomina di componente del Coordinamento Nazionale
in capo al Presidente di Anffas, nonché il coordinamento in seno a tale organo della Consulta Disabilità
e non Autosufficienza (divenuta consulta Welfare).
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Particolare attenzione viene dedicata da Anffas alla partecipazione attiva alle Reti di riferimento
suddette, anche con l’apporto di proprie figure tecnico-professionali nella definizione di studi, ricerche,
documenti e proposte atte ad affrontare al meglio i problemi emergenti legati alla pandemia nonché
a ricercare e proporre le più idonee soluzioni di sistema. Tali attività trovano anche conferma nella
partecipazione attiva all’interno dell’Osservatorio permanente per l’Inclusione Scolastica del MIUR e
nell’Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone con Disabilità operante c/o l’Ufficio
Nazionale per la tutela dei diritti delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
nonché attraverso il Coordinamento della Consulta Disabilità e non Autosufficienza del Forum del
Terzo Settore e il coordinamento di altri specifici gruppi di lavoro interni all’Osservatorio e a FISH.
Anffas ha inoltre continuato a collaborare con CIP-Fisdir, Gruppo CRC, Comitato Editoriale Vita,
OMAR (Osservatorio Malattie Rare), etc attraverso uno scambio costante di informazioni.
Ugualmente è stata garantita la costante partecipazione a tavoli, gruppi ed organismi di consultazione
promanati e anche promossi dalle Istituzioni.
A livello sovra-nazionale, si evidenziano le azioni in collaborazione con
Inclusion Europe (European Association of Societies of Persons with
Intellectual Disabilities and their Families). In particolare, oltre alla partecipazione all’Assemblea
Generale del 28 giugno 2021 si ricorda:
-

Campagna Employ – collegata al progetto "My Talents. For Diversity", promosso da

Inclusion Europe, al fine di sostenere l'occupazione delle persone con disabilità intellettive lavorando
sul diversity management e sul contrasto delle discriminazioni. A conclusione del progetto sono state
raccolte testimonianze e sono stati realizzati diversi video per il supporto all’occupazione (tot. 8 video
in inglese);
-

Europe in Action 2021 – conferenza svolta dall’8 all’11 giugno a distanza ed organizzata con

Inclusion Finlandia, si è incentrata sull’occupazione ed ha analizzato il progetto SKILLS 2.
È proseguito anche il rapporto di collaborazione con la Cattolica Assicurazioni, con Unicredit per
il Sociale (ricordiamo la promozione e partecipazione al Corso di perfezionamento TERZO SETTORE.

IMPRESE E BENEFICI SOCIALI UN NUOVO MODELLO DI ECONOMIA RESPONSABILE E SOSTENIBILE
in collaborazione con l’Università LUISS), con Gruppo CGM e UBI, la partnership con la
Fondazione Telethon per il supporto e la promozione della ricerca (anche attraverso la promozione
e partecipazione alla campagna di raccolta fondi di primavera ed alla Maratona di dicembre 2020),
nonché la collaborazione con l’American Association on Intellectual and Developmental Disabilities,
con IASSID (International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental
Disabilities) e International Research Consorzium on Evidence Based Pratices, ABAIT etc.
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Tra le azioni sinergiche e le numerose collaborazioni formali ed informali con Reti e realtà associative,
si segnala la collaborazione con la struttura Media and Associations Relations di Intesa Sanpaolo e
la Presidenza del Consiglio dei Ministri grazie all’Ufficio per le Politiche in favore delle persone con
disabilità e l’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità nella realizzazione
delle linee guida utili per un adeguato approccio al tema della
disabilità. La guida “Le parole giuste. Media e persone con
disabilità” fornisce elementi utili per trovare la terminologia più
adatta per riferirsi alla persona con disabilità utilizzando un
linguaggio inclusivo che sottolinei il valore della persona
indipendentemente dalla sua condizione.
Sono fondamentalmente quattro le sezioni in cui è ripartita la pubblicazione, vale a dire innanzitutto
le otto Linee guida utili a un adeguato approccio al tema della disabilità la prima delle quali
fa già intendere le caratteristiche generali del messaggio generale che si è inteso diffondere:
«Chiedere sempre alla persona con disabilità di esprimere il suo personale punto di vista sui fatti,
anche quando questa sia rappresentata da persone terze (es. genitore o altro familiare) e cogliere
sempre la sua volontà rispetto al modo in cui preferisce essere rappresentata, anche sull’indicazione
specifica di riferimenti alla propria condizione di salute».
Vi

sono

poi

una

serie

di Concetti

e parole chiave, elencati in ordine alfabetico,

es. Abilitazione; Accessibilità; Accomodamento

ragionevole; Agenda

ONU

2030; Autodeterminazione; Autorappresentanza; etc.
La terza sezione, invece, si intitola Il lessico giusto e comprende tra le voci: Affetto da/Colpito

da/Vittima

di/Soffre

di; Animale

da

assistenza/Cane

guida/Cane

per

non

vedenti/Servizio; Anormale/Anomalo; Ospite/Utente; Paziente/Malato; Persona senza disabilità; etc
La quarta parte, infine, concerne Alcune diagnosi che possono determinare una condizione di

disabilità in chiave di Convenzione ONU, divisa a propria volta in Diagnosi relative alla sfera
psichica, Diagnosi relative all’apparato locomotore e Disturbi del neurosviluppo-disabilità-DSA. (S.B.)
IMPLEMENTAZIONE CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
(CRPD)
Obiettivi generali:
a) Contribuire a dare concreta attuazione ai principi e diritti sanciti dalla CRPD
b) Perseguire la mission associativa
Azioni poste in essere per il raggiungimento degli obiettivi dichiarati nonché per
affrontare il perdurare dell’emergenza pandemica Covid-19:
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In particolare, Anffas ha messo in campo diverse azioni trasversali per il raggiungimento degli obiettivi
sopracitati in campo formativo, progettuale, etc.

Costante è anche stato il monitoraggio e

l’implementazione della Convenzione ONU ed il connesso programma biennale d’azione del Governo,
con particolare riferimento alle raccomandazioni inviate dall’apposita Commissione ONU (Comitato ad
Hoc) all’Italia rispetto ad alcune discrasie, dalla stessa riscontrata, in merito alla concreta applicazione
della Convenzione stessa in Italia. Ciò in considerazione della diretta partecipazione di Anffas:
• all’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, operante presso
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dando un contributo attivo e proattivo
all’elaborazione delle politiche nazionali in materia di disabilità, con particolare riferimento
alle specifiche funzioni dell’Osservatorio stesso:
- promozione dell'attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità;
- programma biennale di azione del Governo ovvero alle diverse linee di intervento;
- promozione della raccolta di dati statistici e della realizzazione di studi e ricerche sul tema;
- predisposizione della relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità.
•

all’Osservatorio permanente per l’Inclusione Scolastica

Oltre agli atti e gli interventi collegati alle misure di tutela delle persone con disabilità e loro familiari
nell’ambito del perdurare dell’emergenza Sanitaria.
Anffas Nazionale ha presentato, in conformità a quanto indicato nel DPCM del 2.12.2020, istanza per
il riconoscimento della legittimazione ad agire ex Lege n.67/2006. Nel corso del 2021 è
proseguita l’attività di monitoraggio e supporto alla rete ed ai terzi in materia.
n.b. il riconoscimento di Anffas Nazionale, quale ente legittimato, è avvenuto con DPCM del
17.02.2022.

SVILUPPO/RICERCA ED INNOVAZIONE
Obiettivi generali:
- Supportare ed accompagnare le strutture associative nel percorso di adeguamento delle attività e i
servizi posti in essere dalle stesse ai paradigmi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con
disabilità.
- Ciò anche al fine di promuovere gli auspicati mutamenti rispetto al Sistema attuale, cercando di
orientarlo al rispetto dei diritti umani ed alla Qualità di Vita (QdV) delle persone con disabilità e delle
loro famiglie, attraverso idonei strumenti, quali ad esempio “Matrici ecologiche e dei sostegni”.
Azioni poste in essere per il raggiungimento degli obiettivi dichiarati nonché per
affrontare il perdurare dell’emergenza pandemica Covid-19:
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Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi sono state realizzate ed implementate le attività di ricerca,
studi e formazione sulle seguenti linee di attività:
- Sperimentazione progettazione individuale ed applicazione Art.14 Legge 328/2000 e del
budget di progetto, anche in relazione all’applicazione della Legge 112/16;
- strumento “Matrici ecologiche e dei sostegni - progetto individuale di vita” versione 2.0,
con l’ulteriore sviluppo del sistema anche in esito alle esigenze degli
stessi utilizzatori, nonché in relazione alle novità provenienti dalla
ricerca, e con l’integrazione di strumenti e personalizzazioni
specifiche (in particolare in relazione ad età evolutiva, età seniledemenza e deterioramento cognitivo, efficienza ed efficacia delle
organizzazioni). Particolare attenzione è stata data alla versione
specifica per la corretta applicazione della Legge 112/16 e connesse
attività formative, informative ed editoriali.
In stretta connessione con i punti di cui sopra, è continuata l’azione
di studio e di sperimentazione di strumenti e procedure per la valutazione dell’aderenza al modello
della Qualità di Vita dei servizi e delle organizzazioni.
Anche in tale area d’intervento si è innestata la preziosa collaborazione con l’Ed. Vannini Scientifica.
In tale ambito, tra le numerose ed importanti iniziative promosse, particolare rilievo ha:
-

GIDIN (Giornale Italiano dei Disturbi del Neurosviluppo), rivista quadrimestrale a

tiratura nazionale che propone articoli di riflessione e inquadramento dei problemi legati ai disturbi
del neurosviluppo, presenta contributi di ricerca, rassegne ed esperienze di qualità in grado di
concorrere alla costruzione di conoscenze condivise e affidabili che possano avere anche ricadute
importanti sul piano operativo;
-

Collana Anffas “UNO PER TUTTI E TUTTI PER UNO”, nasce per raccogliere in maniera

sistematica e diffondere a livello nazionale tutti gli studi, le buone pratiche, le esperienze, i progetti,
la ricchezza culturale, scientifica e pratica di ANFFAS. Il motto che la rappresenta ne illustra lo spirito
e la struttura: “Uno per tutti e Tutti per uno” evoca la forza che nasce dalla condivisione, dal sostegno
reciproco, dal mettere in comune la propria energia, forza, esperienza. La collana si suddivide in tre
rami:
•

Tecnico/Scientifico accoglie tutti i lavori di carattere scientifico elaborati dal comitato scientifico

ANFFAS o dalle singole associazioni, le buone pratiche e i progetti più significativi.
•

Narrativa raccoglierà i racconti di vita, le esperienze, le storie delle singole realtà ANFFAS.

•

Manualistica

-

UNIVERS@BILITY progetto culturale, nato dalla collaborazione di Anffas Nazionale

tramite il Consorzio La Rosa Blu e la società Vannini Editoria Scientifica, per far conoscere e diffondere
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il nuovo modello di approccio alla disabilità basato sui Diritti Umani e sulla Qualità della Vita. Il tutto
in base ai nuovi paradigmi introdotti dalla Convenzione Onu sui diritti delle Persone Con Disabilità.
Attraverso il progetto Univers@bility si crea l’opportunità per persone con disabilità, familiari,
professionisti, esperti e movimento associativo di disporre di un luogo in cui poter confrontarsi,
dialogare, condividere saperi, idee, esperienze e buone prassi. Una vera e propria agorà virtuale nella
quale ogni singolo diviene parte di un grande movimento costituito da attivisti sui diritti umani, civili
e sociali delle persone con disabilità.

PIATTAFORMA ITALIANA AUTORAPPRESENTANTI IN MOVIMENTO “IO, CITTADINO!”
Obiettivi generali dichiarati nel programma:
- Promuovere a tutti i livelli la partecipazione attiva delle persone con disabilità alla vita associativa e
della

Comunità

nel

rispetto

del

diritto

all’auto-determinazione

e

all’autorappresentanza,

coerentemente a quanto definito nella linea associativa “Manifesto Anffas di Milano”.
Azioni poste in essere per il raggiungimento degli obiettivi dichiarati nonché per
affrontare il perdurare dell’emergenza pandemica Covid-19:
Se la partecipazione diretta alle azioni ordinarie ha sofferto delle criticità derivanti dalla pandemia,
non è mancata invece un’azione costante volta al sostegno delle persone con disabilità in un momento
di enorme difficoltà. In particolare, si segnala la predisposizione e/o raccolta e condivisione di
alcuni documenti in linguaggio facile da leggere e da capire e documenti in Comunicazione
Aumentativa Alternativa.

PROGETTI
Obiettivi generali:
- Garantire lo sviluppo ed implementazione di iniziative, già avviate o da avviare ex novo, in ambito
culturale-scientifico-formativo-informativo, per il perseguimento della mission associativa.
Azioni poste in essere per il raggiungimento degli obiettivi dichiarati nonché per
affrontare il perdurare dell’emergenza pandemica Covid-19:
Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, da un lato si è data concreta attuazione a diverse iniziative
progettuali per le quali si sono ottenuti co-finanziamenti e dall’altro si sono selezionati nuovi bandi,
progettando e presentando nuove iniziative anche in partnership con altri Enti e Reti di livello nazionale
e sovranazionale. In tutti gli ambiti si è aggiunta anche un’attività di riparametrazione delle iniziative
collegata alla situazione emergenziale.
Tra le iniziative progettuali che hanno interessato l’anno 2021 si evidenziano:
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- “LIBERI DI SCEGLIERE … DOVE E CON CHI VIVERE”, presentato a seguito dell’Avviso n.
1/2018 per la realizzazione di progetti di rilevanza nazionale - di cui all’art. 72, co. 1 del decreto
legislativo n. 117/2017- il Progetto avviato nel febbraio 2020, si è concluso nel dicembre 2021 .
Con l’iniziativa si è inteso “dotare i soggetti preposti (U.V.M.) di un modello di riferimento omogeneo,

con valenza scientifica in grado di identificare puntualmente i bisogni
dei sostegni ed elaborare un adeguato progetto di vita, nonché
sensibilizzare e formare le persone con disabilità e le loro famiglie in
chiave di empowerment per avviare, nel modo più precoce possibile e
nel “durante noi”, il “dopo di noi” e non solo per l’abitare, ma
soprattutto per avviare-sperimentare percorsi di lavoro attivo e attività
di socializzazione, riorientando a tal fine anche i sostegni professionali.”
A causa della situazione sanitaria si è dovuto prima sospendere e successivamente riparametrare
l’intera iniziativa. Avendo ottenuto una proroga dalla DG del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali,
appunto determinata dall’emergenza Covid-19, il progetto dopo essere stato interamente ri-calibrato
per uno svolgimento con modalità prevalentemente a distanza, ha impegnato l’intera annualità 2021,
con la realizzazione di un ampio percorso formativo e la sperimentazione da parte delle equipe formate
per la realizzazione dei progetti individuali. Nel dettaglio:
N. equipe partecipanti: 35
N. proposte di progetti di vita redatti con Matrici: 380
N. documenti sugli atti attuativi delle singole regioni sulla l.112: 132
N. linee guida realizzate: 3
N. linee guida stampate e distribuite: 21.500
N. raccomandazioni prodotte: 4
- “SKILLS II” - progetto di livello europeo con capofila

l’associazione Kehitysvammaisten

Palvelusäätiö sr – KVPS (Service Foundation for People with an Intellectual
Disability), che vede la partecipazione di Anffas unitamente a
EASPD, Centre

for

Welfare

Reform, In

Control

Scotland, Confederacion Plena Inclusión España, Puzzle SE, Fundación
Aprocor. Con SKILLS II si vuole accrescere e rafforzare l'apprendimento del Self-Directed
Support, aumentando la capacità dei sistemi di offrire un sostegno auto-gestito e la domanda dello
stesso da parte delle comunità europee. Purtroppo con l'arrivo dell'emergenza sanitaria dovuta alla
pandemia Covid-19, alcune attività e gli international meeting sono rimasti sospesi per tutto il 2021,
salvo alcuni webinar (disponibili sul sito www.anffas.net.). Il progetto è tutt’ora in corso, dovendosi
concludere nel secondo semestre del 2022.
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- “2018-PAS-01836 Dalla scuola alla vita: andata e ritorno percorsi di sostegno all'inclusione sociale dei ragazzi con
disabilità” – Bando Un passo avanti. 2018 Con i bambini - l’iniziativa
si propone di attivare percorsi di sostegno ai processi decisionali,
all’autodeterminazione,

alla

partecipazione

attiva

ed

autorappresentanza degli alunni e degli studenti con disabilità (in
particolare del neurosviluppo) grazie all’acquisizione e diffusione di metodi alternativi di comunicazione
(CAA, linguaggio “easy to read”, etc.), di metodologie innovative e pratiche particolarmente
promettenti e dell’utilizzo di strumenti tecnologici accessibili. Le persone con disabilità intellettiva e
del neurosviluppo hanno diritto ad aver garantite opportunità, supporti ed empowerment per
l’affermazione del diritto all’autodeterminazione, partecipazione ed inclusione nella società grazie a
adeguati sostegni nei processi decisionali. L’acquisizione della piena consapevolezza richiede di
supportare alunni e studenti con disabilità a riconoscere i loro diritti ed agire in prima persona,
esprimere i loro desideri, aspettative e preferenze, ricevendo i sostegni, formali e informali necessari.
La costruzione di sostegni personalizzati all’autodeterminazione ed autorappresentanza è tanto più
efficace quanto più precocemente viene realizzata e tanto più è in grado di coinvolgere tutti i contesti
di vita della persona: la famiglia, il contesto scolastico (docenti e gruppo dei pari), il contesto sociale.
Nel 2021 le azioni sono state prevalentemente di pianificazione sia delle attività di comunicazione che
di formazione con la connessa realizzazione dei toolkit. Il progetto è in corso.
- AI Coach - Assistente virtuale per il miglioramento della vita delle persone con autismo

- Bando Fondazione Tim 2019 - obiettivo del progetto è realizzare un coach
virtuale dotato di Intelligenza Artificiale che supporti le persone con disturbo
dello spettro autistico nell’implementazione di comportamenti adattivi ed
autonomie nei vari ambiti di vita, con particolare riguardo alle abilità
comunicative e relazionali e all’autodeterminazione. Il progetto ha avuto
formalmente inizio nel mese di marzo 2021 con l’organizzazione di riunioni
bisettimanali di accordo tra Anffas e i partecipanti al progetto quali ANGSA
(partner ufficiale), Giuliaparla Onlus, Gruppo Asperger Onlus, IDEGO-Psicologia Digitale e l’Università
di Trento (UNITN) - Department of Information Engineering and Computer Science che, più nello
specifico, si occupa della creazione dell’applicativo. Il giorno 4 giugno 2021 si è inoltre svolto l’evento
di lancio, tramite la piattaforma Zoom, che ha visto la presenza di 320 persone. Inoltre, nel mese di
novembre ha avuto inizio la prima fase di sperimentazione che si concluderà nel mese di aprile 2022.
Il progetto è pertanto ancora in corso, dovendosi concludere formalmente nel febbraio del 2023.
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- “AAA – Antenne Antidiscriminazione Attive” – Bando - Avviso n. 2/2020 per il finanziamento

di iniziative e progetti di rilevanza nazionale ai sensi dell’articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117 e s.m.i.- anno 2020 - l’iniziativa ha come focus il
riconoscimento ed il contrasto alla discriminazione delle persone con
disabilità, in particolare con disabilità intellettive e del neurosviluppo, e
delle loro famiglie, nonché declinare il concetto di accomodamento
ragionevole previsto dalla Convenzione ONU. Il progetto intende
sviluppare ed articolarsi su diversi fronti: studio, approfondimento, ricerca
e monitoraggio sulle modalità per garantire concretamente la prevenzione ed il contrasto della
discriminazione basata sulla disabilità, a partire dall’individuazione delle possibili modifiche da
apportare alla Legge 67/06 e dalla definizione ed introduzione nel paradigma italiano del concetto di
accomodamento ragionevole (grazie alla collaborazione con l’ISGI – Istituto di Studi Giuridici del CNR,
che curerà un’analisi in tal senso); la messa in rete di soggetti attivi o attivabili sia interni che esterni
ad Anffas (sportelli informativi, enti pubblici e privati, associazioni legittimate ad agire ai sensi della L.
67/06, etc); la formazione di tutti i soggetti (a partire dalle stesse persone con disabilità, specie
intellettive) coinvolti nel contrasto alla discriminazione sulle modalità per riconoscerla e contrastarla,
sviluppando una rete attiva di volontari (tra cui persone con disabilità intellettive) che divengano
“Antenne Antidiscriminazione”; il supporto concreto nei confronti di persone con disabilità e loro
familiari per il riconoscimento ed il contrasto delle discriminazioni, anche da un punto di vista
giudiziario, e nei confronti di enti (pubblici e privati) attraverso consulenze su piani di eliminazione
delle discriminazioni e per l’attivazione di condizioni di pari opportunità; le attività di impulso,
sensibilizzazione ed informazione della comunità tutta ai fini di facilitare il cambiamento culturale
necessario. Il Progetto ha avuto formale avvio il 15 settembre 2021 ed è attualmente in corso.
È stata anche garantita, per l’intero anno, l’attività di monitoraggio, analisi, diffusione e progettazione
secondo i diversi bandi emanati sia a livello nazionale che sovra nazionale oltre alla collaborazione ad
iniziative progettuali esterne.

FORMAZIONE
Obiettivi generali:
-

Garantire la diffusione, crescita e contaminazione culturale, tecnica e politica dei soggetti sia
interni che esterni all’Associazione e l’empowerment dei vari attori coinvolti, anche al fine di
acquisire un “linguaggio comune”, per affrontare in maniera consapevole e condivisa e rendere
operativi temi quali, ad esempio, diritti umani, non discriminazione, pari opportunità, progetto
individuale, qualità di vita, servizi inclusivi.
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Azioni poste in essere per il raggiungimento degli obiettivi dichiarati, nonché per
affrontare il perdurare dell’emergenza pandemica Covid-19:
L’annuale programma formativo, normalmente predisposto da Anffas Nazionale ed attuato tramite il
Consorzio La Rosa Blu, è stato riorientato in corso d’opera in modo consistente per rispondere a
bisogni formativi derivanti dall’emergenza pandemica. Questo ha comportato il potenziamento delle
piattaforme

a

distanza,

la

predisposizione

e

attivazione

di

un

apposito

sito

dedicato

www.formazioneanffas.it nonché la ricerca di ulteriori docenti idonei per tali fini.
Il programma di formazione generale si è quindi arricchito con una specifica linea formativa quale
“percorso di accompagnamento e supporto della Rete Anffas (e non solo) per la gestione
dell’emergenza derivante dalla pandemia Covid-19” con webinar, corsi ed eventi formativi diversificati,
secondo differenti “categorie” di destinatari (leader associativi, familiari, tecnici/operatori,
professionisti, persone con disabilità etc.).
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, tra i numerosi momenti/eventi formativi, si
segnalano:
1. Il concetto di discriminazione, l’inclusione scolastica e il progetto individuale per le persone con
disabilità intellettiva e del neurosviluppo - CONSORZIO LA ROSA BLU IN COLLABORAZIONE CON
ANFFAS NAZIONALE ED IL NODO PROVINCIALE DI VERCELLI - RETE REGIONALE CONTRO LE
DISCRIMINAZIONI IN PIEMONTE
- prima edizione – Webinar live - 13 e 22 aprile e 6 maggio 2021 - n.26 partecipanti - 8 ore
- seconda edizione - Webinar live 15, 16 e 18 giugno 2021 - n.23 partecipanti - 8 ore
2. Progettare qualità di vita: Corso base per diventare "Matricista” n.3 edizioni in modalità fad
asincrona + webinar live 50 ore per edizione - 89 nuovi Matricisti formati
3. La gestione del Risk management e stress lavoro-correlato. Gli effetti della pandemia - Webinar live
18 e 19 maggio 2021 - n.42 partecipanti - 9 ore - accreditato ECM e AIFES
4. Nuovi schemi di bilancio e controllo di gestione degli enti del terzo settore - Webinar live 15, 21 e
28 ottobre, 5 e 11 novembre 2021 - n.121 partecipanti - 15 ore
5. I nuovi percorsi di inclusione scolastica secondo il modello dei diritti umani e Convezione Onu per
gli alunni con disabilità
- prima edizione - FAD asincrona + Webinar live 25 marzo, 15, 22 e 29 aprile, 6, 13 e 20 maggio 2021
- n.53 partecipanti - 16 ore
- seconda edizione - FAD asincrona + Webinar live 15 e 30 giugno, 5, 9, 16, 20 e 22 luglio 2021 n.59 partecipanti - 16 ore
6. Come redigere il bilancio sociale per un ente del terzo settore Webinar live 25 maggio, 1 ,8, 22
giugno 2021 - n.61 partecipanti - 12 ore
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7. I nuovi percorsi di inclusione scolastica secondo il modello dei diritti umani e Convezione Onu per
gli alunni con disabilità
FAD asincrona dal 7 giugno al 31 luglio (Corso accreditato al MIUR attraverso la piattaforma S.O.F.I.A.)
- n.31 partecipanti - 20 ore
Inoltre, attraverso il Consorzio, sono state avviate delle consulenze specifiche relative al linguaggio
easy to read svolte ad esempio per le Villae di Tivoli che ha portato alla pubblicazione di una "Guida
delle Villae di Tivoli realizzata da Anffas Nazionale in collaborazione con l’Ufficio Promozione e
Comunicazione – Servizio Accessibilità dell’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este"
Infine, si segnala la collaborazione con ISTRAD (Instituto Superior de Estudios Lingüísticos y
Traducción) per il Master su Accessibilità della comunicazione e dei contenuti culturali - II edizione
per cui Anffas ha realizzato un modulo formativo sul linguaggio facile da leggere e da capire

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Obiettivi generali:
-

Promuovere e diffondere a tutti i livelli paradigmi culturali e valoriali afferenti ai temi della
disabilità quali non discriminazione, pari opportunità, diritti umani e civili, inclusione sociale,
centralità della persona anche a base del valore dello stesso “marchio Anffas”. Più in generale,
le politiche di comunicazione e informazione dovranno permettere all’Associazione ed ai temi
legati alla disabilità una migliore collocazione nel contesto comunitario, dando voce e visibilità alle
persone con disabilità e loro famiglie.

Azioni poste in essere per il raggiungimento degli obiettivi dichiarati, nonché per
affrontare il perdurare l’emergenza pandemica Covid-19:
Tutti i canali e gli strumenti di informazione di Anffas Nazionale sono stati riorientati, ciò a partire dal
sito

internet, www.anffas.net, all’interno del quale è stata creata
un’apposita

sezione

(www.anffas.net/it/news/13940/coronavirus-tutte-leinformative-utili) contenente sia documentazione proveniente
dalle Istituzioni (provvedimenti governativi, ministeriali, etc.)
che materiale realizzato dall’Unità di Crisi Covid-19 Anffas
Nazionale, attività di mailing, newsletter settimanale dedicata
all’emergenza sanitaria, pubblicazioni e condivisioni via social
media
WhatsApp,

(es.

Facebook,

Twitter

ed

Instagram)

e

gruppi

per veicolare informazioni, documenti, buone prassi, e

protocolli elaborati per aggiornare costantemente l’intera Rete e manifestare l’impegno e la vicinanza
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di Anffas. Come già indicato, è stato inoltre predisposto ed inserito nell’apposito sito del MIUR
materiale “in linguaggio facile da leggere e da capire” fruibile dai docenti e dagli stessi studenti con
disabilità intellettive per la didattica a distanza.
Attraverso l’attività di comunicazione ed ufficio stampa, Anffas ha anche garantito una costante attività
di conoscenza e sensibilizzazione della generalità dei cittadini e delle Istituzioni sui diritti delle persone
con disabilità e criticità connesse alla situazione pandemica. Attraverso l’invio di comunicati stampa,
è stato quindi possibile vedere riportate sui principali organi di stampa, sia di settore che generalisti,
le principali informazioni legate alla pandemia, di interesse per le persone con disabilità intellettiva e
del neurosviluppo e loro familiari.
Tale attività ha visto anche un costante ed intenso impegno che si traduce in interviste radiofoniche
e partecipazione a trasmissioni televisive etc.
Alcuni dati di dettaglio:
•

Rivista Anffas “La Rosa Blu”: sono stati pubblicati n. 2 numeri del periodico di Anffas che,

in conseguenza della situazione emergenziale e nel rispetto dell’ambiente, sono stati realizzati su
supporto informatico, fruibili gratuitamente dalla generalità dei cittadini e scaricabile online tramite il
sito. Il numero di luglio 2021 è stato interamente dedicato al Progetto di vita con il titolo, appunto,
“Il Progetto di Vita delle persone con disabilità. I principali pronunciamenti
giurisprudenziali”. Il numero di dicembre 2021 si è focalizzato invece sul tema di estrema attualità
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per quanto attiene gli aspetti legati alla disabilità con il
titolo “PNRR & Disabilità”.
Di seguito è possibile consultare le riviste pubblicate:
1.

Ed. luglio 2021:

https://www.flipbookpdf.net/web/site/2c4a51d1e3b0b4708bde9cb9515e605018cd7ad8FBP1995516
6.pdf.html
2.

Ed. dicembre 2021:

https://www.flipbookpdf.net/web/site/3e656e05ef4b27b9e4d765546f58b5020b69dd94FBP19955166
.pdf.html
•

Agenda associativa Anffas: oltre alla diffusione dell’Agenda associativa 2021 dal titolo

“Liberi di scegliere… dove e con chi vivere. Art. 19 della CRPD” diffusa con 6.397 copie su
tutto il territorio nazionale, si è lavorato alla produzione e realizzazione dell’Agenda associativa 2022
dedicata al tema del ruolo dei giovani, con e senza disabilità, intitolata “I giovani nel terzo settore”
anche alla luce dell’anno 2022 quale “Anno europeo dei Giovani” e dell’esperienza di Anffas attraverso
il progetto “Anffas Giovani nel Terzo settore”.

83

È possibile consultare l’agenda 2021 al seguente link:
http://www.anffas.net/it/informati/pubblicazioni-anffas-onlus/agenda-associativa-anffas/
•

Sito www.anffas.net: il portale contiene le principali notizie afferenti alle disabilità

intellettive e del neurosviluppo, i contenuti dei principali progetti attuati a livello nazionale, i riferimenti
agli enti aderenti alla rete associativa e prevede altre numerose funzioni. All'interno del portale vi è,
infatti, anche una sezione riservata agli enti aderenti alla rete Anffas.
Statisticamente, nel corso dell’anno 2021, sono state registrate un totale di n. 302.055
visualizzazioni di pagina (- 30.027 rispetto al 2020) e di n. 82.477 utenti - di cui 80.289 nuovi che hanno navigato sul portale.
•

Newsletter: è il canale di informazione, a cadenza settimanale, in cui sono riportate le notizie

e gli eventi più rilevanti afferenti ai temi della disabilità e del Terzo settore. È rivolta alla generalità di
istituzioni, enti e cittadini.
Nel corso dell’anno 2021 sono state pubblicate n. 47 newsletter settimanali (+ 5 rispetto al 2020)
di cui n. 2 in edizione speciale (campagna vaccinale/speciale eventi).
•

Pillole informative: l'Unità Tecnica di Supporto di Anffas Nazionale prosegue costantemente

il proprio lavoro di censimento, condivisione e produzione di informative e/o indicazioni utili attraverso
l’elaborazione di specifiche "Pillole informative" a partire dalle domande frequenti che sono di volta in
volta rivolte al gruppo di esperti (segnalazioni via sportelli S.A.I., CDN, etc.) così da rendere le
informazioni fruibili e poter essere d'aiuto a chiunque ne abbia bisogno.
Per l’anno 2021, sono state prodotte n. 16 nuove pillole informative. Tutte le pillole sono
consultabili sul sito alla sezione dedicata: http://www.anffas.net/it/news/14059/emergenzacoronavirus-pillole-informative/.
•

Comunicati stampa: nel corso dell’anno 2021 l’Ufficio Stampa e Comunicazione di Anffas

Nazionale ha rilasciato ai contatti della stampa di settore e generalista n. 19 comunicati stampa (2 rispetto al 2020) di cui n. 2 note stampa (progetto Univers@bility/campagna di Natale e-Anffas).
Per visualizzare i comunicati stampa di Anffas è possibile cliccare qui:
http://www.anffas.net/it/informati/news-anffas/comunicati-stampa-anffas-nazionale/
•

Social media: attraverso i social vengono diffusi, in tempo reale, news, comunicati, eventi e

pillole informative. Tali strumenti rappresentano per Anffas un importante mezzo per raggiungere la
generalità dei cittadini e così contribuire a rendere evidente e palpabile l'impegno posto in essere dalla
rete associativa in favore delle persone con disabilità intellettive e del neurosviluppo e dei loro familiari.
Di seguito il dettaglio per l’anno 2021:
FACEBOOK @AnffasOnlus.naz (dati al 31 dicembre 2021):
-

Like alla pagina: 12.620 (+ 1.042 rispetto al 2020)
Follower: 13.891 (+ 1.488 rispetto al 2020)
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-

Post: n. 590

INSTAGRAM @anffas_nazionale (dati al 31 dicembre 2021):
-

Follower: 864 (+ 339 rispetto al 2020)
Post: n. 216

TWITTER @AnffasOnlus (dati al 31 dicembre 2021):
-

Follower: 3.295 (+ 109 rispetto al 2020)
Tweet: n. 610

ATTIVITÀ E SERVIZI D’INTERESSE GENERALE DI ANFFAS NAZIONALE IN FAVORE DELLA
RETE E DELLE GENERALITÀ DEI CITTADINI
Obiettivi generali:
-

Garantire la funzionalità, l’efficacia e l’efficienza dell’intera Rete associativa, anche in relazione
alle attività e ai servizi di più diretta interfaccia e ricaduta rispetto agli associati (persone fisiche)
ed alla generalità dei cittadini, soprattutto al fine di migliorare costantemente e concretamente
l’efficacia delle risposte e degli interventi associativi, anche rispetto ai singoli e specifici bisogni
delle persone.

Azioni poste in essere per il raggiungimento degli obiettivi dichiarati, nonché per
affrontare il perdurare dell’emergenza pandemica Covid-19:
La sede Nazionale ha garantito tutte le attività a supporto e sostegno delle singole strutture associative
(Organismi Regionali, Associazioni Locali Socie, Enti a marchio, singoli associati), nonché vari
interventi in favore della generalità dei cittadini che si rivolgono all’associazione, a prescindere che le
stesse siano o meno associate ad Anffas.
La struttura politica, organizzativa ed operativa di Anffas Nazionale ha altresì garantito collaborazioni
con le diverse Istituzioni attraverso la partecipazione a tavoli, audizioni parlamentari, produzione di
studi e ricerche anche in campo giuridico e normativo.
A tali attività si aggiunge la presa in carico di una notevole mole di specifiche istanze, che pervengono
dai diversi territori e dai più svariati soggetti. Naturalmente il supporto richiesto è stato caratterizzato
in prevalenza dalle tematiche, problematiche e condizioni determinate dalla pandemia.
In tale ambito vanno ricondotte quindi iniziative specifiche quali ad esempio:
Il Servizio S.A.I. (Servizio Accoglienza e Informazione) - all’uopo potenziato, gestito da Anffas
Nazionale e rivolto gratuitamente alla generalità dei cittadini, fra
questi quelli che quotidianamente si sono rivolti a tale servizio hanno
ottenuto ascolto, supporto, orientamento e assistenza professionale
su molteplici tematiche afferenti all’area della disabilità attraverso
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riscontri e pareri, ed essendo, in alcuni casi, anche destinatari di appositi percorsi di
accompagnamento più strutturati e articolati nel tempo, che hanno previsto , ad esempio, anche fasi
di interlocuzioni con istituzioni o enti pubblici a supporto della persona nel riconoscimento pieno dei
propri diritti.
Lo sportello S.A.I. Nazionale è entrato frequentemente in contatto con gli sportelli “S.A.I.” operanti
sull’intero territorio nazionale e gestiti dalle strutture Anffas locali competenti in base al territorio di
provenienza della richiesta, operando e implementando così anche il sistema di rete, realizzando altresì
un percorso ad hoc per la creazione ed implementazione degli Sportelli nelle zone del Centro/Sud
d’Italia. A tale percorso hanno preso parte n.55 partecipanti afferenti a 27 realtà associative
locali/regionali. Sono stati realizzati n.14 incontri svolti tra maggio e ottobre 2021.
I pareri scritti forniti durante il 2021 dallo Sportello Nazionale sono stati n. 196 mentre le questioni di
rilievo o che si sono presentate con maggiore frequenza hanno riguardato l’inclusione scolastica,
invalidità civile e altre certificazioni, progetto individuale ai sensi dell'art. 14 l. n. 328/2000 e mancata
presa in carico e accesso a servizi, e questioni inerenti vaccini e misure di sicurezza legati alla fase
pandemica.
Analoga attività è stata garantita attraverso la collaborazione con Fish che, nel 2021, ha istituito
“Centro Studi giuridici e Politici” con la finalità di condurre approfondimenti o attività formative
su tematiche afferenti all’area della disabilità. Anffas, tramite i propri consulenti ha collaborato nella
realizzazione di pubblicazioni ed elaborati oltre a dare riscontro a 480 quesiti prevalentemente afferenti
ai temi:
- misure di protezione giuridica,
- non discriminazione,
- inclusione scolastica,
- invalidità civile /stato di handicap/ Legge 68/1999,
- questioni specifiche legate ai temi della disabilità intellettiva e /o disturbi del neurosviluppo,
- prestazioni abilitative/riabilitative,
- sistema sanitario,
- politiche sociali,
- progetto di vita individualizzato (art. 14 L. n. 328/00, vita indipendente, ecc.),
- compartecipazione al costo,
- misure ex Legge 112/2016.
Contestualmente sono state garantite le consuete attività collegate alla presenza di Anffas nelle
Commissioni mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, stato di handicap e
disabilità. Nell’anno 2021 oltre alla designazione di n. 12 nuovi medici rappresentanti, si è operato
per un maggior coinvolgimento in rete degli stessi, realizzando, l’8 luglio 2021, un incontro online
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volto ad avviare un processo volto a ridefinire le modalità operative connesse all’esercizio della propria
prerogativa, sancita normativamente, di Associazione di categoria che rappresenta le persone con
disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo in seno alle commissioni preposte all’accertamento
dell’invalidità civile, stato di handicap e disabilità. All’incontro hanno partecipato n. 50 medici
rappresentanti collegati da tutti Italia ed è stata un’occasione utile per avviare un confronto e
condividere le varie problematiche presenti nel sistema e ricercare congiuntamente le soluzioni più
opportune nonché contribuire a meglio efficientare l’intero processo di accertamento.
Inoltre, il 7 settembre 2021 è stato siglato un protocollo per la costituzione di un tavolo di confronto
sulla disabilità tra INPS e Anffas, ANMIC, ENS e UICI. Tra le questioni poste sono stati
individuati quali temi prioritari da affrontare:
•

riconsiderare le attuali procedure di designazione dei medici di categoria e relative nomine da
parte dell’Inps;

•

analizzare le criticità ed individuare le possibili soluzioni legate alla compilazione dei certificati
medici introduttivi nonché alla corretta individuazione ed indicazioni nei verbali dei requisiti
connessi ai benefici fiscali nonché quelle ove sussistono “pluripatologie”;

•

ricercare le idonee soluzioni, sia dal punto di vista amministrativo, rispetto alle problematiche
inerenti al passaggio dalla minore alla maggiore età per i titolari di indennità di
accompagnamento o di comunicazione oltre ad altre questioni: per es. modello AP70; apertura
e gestione di conti correnti dedicati; SPID; etc.;

•

attivazione di percorsi informativi e formativi, dedicati a tutti i componenti delle commissioni.

In tale contesto, è stata anche diffusa, all’intera Rete Associativa una nuova circolare operativa
(Circolare n. 10/2021) contente la sintesi di tutte le procedure utili per la proposta di designazione
dei medici rappresentanti Anffas nonché la richiesta di intervento per il coinvolgimento di nuovi medici
che possano al meglio rappresentare Anffas nelle Commissioni mediche affinché sia garantita
l’esigibilità dei diritti delle persone con disabilità e loro familiari.
Sono state altresì garantire le attività di Raccolta, monitoraggio ed analisi dati strutture
associative (sistema di anagrafica unificato), alla gestione ed applicazione del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro Anffas ed alla gestione della piattaforma di e-commerce solidale
“E-Anffas: idee in vetrina”.
Rispetto a quest’ultima attività, per l’anno 2021 è stato
rilanciato il portale e-Anffas (www.e-anffas.net), un
negozio virtuale di “e-commerce solidale” realizzato da
Anffas Nazionale per promuovere l'inclusione lavorativa e
l’autoaffermazione delle persone con disabilità. Obiettivo della piattaforma, in linea con il motto “Non

pesi ma risorse produttive”, è quello di dimostrare che le persone, anche quelle con disabilità più
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complesse, ove adeguatamente supportate, riescono ad esprimere, al meglio, le loro straordinarie
capacità soprattutto nel campo artigianale ed artistico.
In totale, nel corso dell’anno 2021, hanno aderito al progetto n. 15 strutture associative Anffas:
•
•
•
•
•
•
•

Anffas
Anffas
Anffas
Anffas
Anffas
Anffas
Anffas

Caltanissetta
Corigliano Calabro
Ginosa
Messina
Ortona
Palermo
Reggio Calabria

•
•
•
•
•
•
•

Anffas Sulmona
Anffas Udine
Anffas Villa Gimelli - Rapallo
Coop. Soc. Icaro a m. Anffas
Coop. Radici Nel Fiume a m. Anffas
Fondazione Anffas Mantova
Fondazione Anffas Pescara “La Gabbianella”

registrando complessivamente n. 128 ordini relativi a n. 456 prodotti.
Risultati ottenuti anche attraverso il lancio di tre specifiche campagne promozionali (“Caccia al
regalo solidale” Pasqua 2021, Festa della Mamma 2021 e Natale 2021) volte a promuovere
la piattaforma e le creazioni uniche, di volta in volta inserite in vetrina e realizzate con il contributo
attivo delle persone con disabilità e con l’aiuto dei loro genitori, volontari e facilitatori.
A partire da gennaio 2021, è stato dato infine avvio ad un percorso di ripensamento (nuovo logo) e
rifacimento dell’intera struttura operativa del sistema informatico (es. gestione autonoma ordini e
pagamenti, attivazione metodi alternativi di pagamento - vd PayPal, etc.) che ha visto l’intervento
tecnico di esperti del settore (Ximplia S.r.l.) i cui lavori proseguiranno anche per l’anno 2022.
Sono anche proseguite consulenze di varia natura, in collaborazione con il Consorzio La Rosa Blu
e Fondazione Dopo di Noi, ovvero attività di supporto ed affiancamento nei confronti delle singole
strutture associative e ciò con interventi legati a specifiche richieste e/o attraverso iniziative rivolte
alla generalità della struttura associativa (come, ad esempio, circolari e note informative) su differenti
tematiche gestionali, fiscali, sulla Legge 112/16, etc.
Così come sono proseguite le attività afferenti alle varie convenzioni, agli accreditamenti e agli
accordi sottoscritti da Anffas e/o dal Consorzio e/o dalla Fondazione, ma fruibili da parte dell’intera
Struttura Associativa ovvero SIAE, Soc. Cattolica, UBI, c/o MIUR, ECM etc.
Tutte le attività realizzate, tenendo conto del perdurare la condizione pandemica in atto,
hanno complessivamente raggiunto gli obiettivi programmati, in coerenza con le finalità
generali di Anffas. In particolare, il primo obbiettivo raggiunto è stato quello di dare indicazioni e
risposte a bisogni concreti, immediati e quotidiani in un contesto emergenziale. Attraverso le azioni
messe in campo è stato altresì possibile sviluppare e promuovere una maggiore cultura inclusiva,
sensibilizzare il sistema Paese, nonché rafforzare la capacity building degli enti della Rete Anffas e
non solo, accrescendo nel contempo l’empowerment delle persone con disabilità e loro famiglie. In
considerazione anche del perdurare della situazione emergenziale e pandemica, tutti i risultati, seppur
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certamente raggiunti, non possono essere considerati definitivi. Ciò detto è stato certamente possibile
sviluppare

e potenziare le reti associative del Terzo settore, facilitando i cittadini nell’accesso alle

misure di sostegno e ai servizi; anche tramite consulenze, azioni di supporto di varia natura, potendo
garantire, anche in una situazione incerta ed emergenziale così grave e duratura l’inclusione sociale
in particolare delle persone con disabilità intellettiva e del neurosviluppo ovvero l’effettiva tutela dei
loro diritti umani, civili e sociali e quelli dei loro familiari.
Ciascun asse d’intervento realizzato riconduce sia a destinatari diretti che indiretti, solo in parte
identificabili e quantificabili proprio perché gli interventi sono stati rivolti e messi a disposizione, senza
vincoli, limiti o condizioni di accesso, della Comunità tutta.
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CAPITOLO 6) SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

STATO PATRIMONIALE

2021

2020

€ 120.048

€ 127.900

1) costi di impianto e ampliamento

€0

€0

2) costi di sviluppo

€0

€0

€ 1.028

€ 3.083

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

€0

€0

5) avviamento

€0

€0

6) immobilizzazioni in corso e acconti

€0

€0

7) altre

€0

€0

€ 1.028

€ 3.083

€ 5.440.549

€ 5.440.549

€0

€0

€ 15.746

€ 13.826

€0

€0

ATTIVO
A) quote associative o apporti ancora dovuti
Totale quote associative o apporti ancora dovuti
B) immobilizzazioni
I immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

Totale.
II immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinari
3) attrezzature
4) altri beni

€0

€0

€ 5.456.294

€ 5.454.375

€ 9.968

€ 9.968

€1

€1

€ 3.235.881

€ 3.238.934

Totale.

€ 3.245.850

€ 3.248.903

Totale immobilizzazioni

€ 8.703.172

€ 8.706.361

€0

€0

€ 650

€ 425

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

€0

€0

3) lavori in corso su ordinazione

€0

€0

4) prodotti finiti e merci

€0

€0

5) acconti

€0

€0

€ 650

€ 425

5) Immobilizzazioni in corso e acconti
Totale.
III immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni
2) crediti
3) altri titoli

C) attivo circolante
I rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo

Totale.
II crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi
esigibili oltre l'esercizio successivo
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€0

€0

- entro 12 mesi

€0

€0

- oltre 12 mesi

€0

€0

€0

€0

- entro 12 mesi

€0

€0

- oltre 12 mesi

€0

€0

3) verso enti pubblici

€ 1.603.753

€ 3.445.789

- entro 12 mesi

€ 170.303

€ 32.559

- oltre 12 mesi

€ 1.433.450

€ 3.413.230

€0

€0

€0

€0

1) verso utenti e clienti

2) verso associati e fondatori

4) verso soggetti privati per contributi
- entro 12 mesi

€0

€0

€ 539.002

€ 632.125

- entro 12 mesi

€0

€0

- oltre 12 mesi

€ 539.002

€ 632.125

€0

€0

- entro 12 mesi

€0

€0

- oltre 12 mesi

€0

€0

€0

€0

- entro 12 mesi

€0

€0

- oltre 12 mesi

€0

€0

€0

€0

- entro 12 mesi

€0

€0

- oltre 12 mesi

€0

€0

9) crediti tributari

€0

€ 1.436

- entro 12 mesi

€0

€ 1.436

- oltre 12 mesi

€0

€0

10) da 5 per mille

€0

€0

- entro 12 mesi

€0

€0

- oltre 12 mesi

€0

€0

€0

€0

€ 809.410

€ 1.552.129

- entro 12 mesi

€ 93.977

€ 189.563

- oltre 12 mesi

€ 715.433

€ 1.362.566

€ 2.952.165

€ 5.631.480

1) partecipazioni in imprese controllate

€0

€0

2) partecipazioni in imprese collegate

€0

€0

€ 52.180

€ 2.180

€ 52.180

€ 2.180

€ 368.234

€ 459.043

€0

€0

€ 2.735

€ 2.505

€ 370.969

€ 461.548

- oltre 12 mesi
5) verso enti della stessa rete associativa

6) verso altri enti del Terzo settore

7) verso imprese controllate

8) verso imprese collegate

11) imposte anticipate
12) verso altri

Totale.
III attività finanziarie non immobilizzate

3) altri titoli
Totale.
IV disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
2) assegni
3) denaro e valori in cassa
Totale.
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€ 3.375.964

€ 6.095.633

€ 251.955

€ 261.860

€ 12.451.139

€ 15.191.753

€ 5.233.966

€ 5.233.966

1) riserve Statutarie

€0

€0

2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali

€0

€0

3) riserve vincolate destinate da terzi

€0

€ 80.600

€0

€ 80.600

€ 3.190.877

€ 3.118.409

Totale attivo circolante
D) ratei e risconti
Totale ratei e risconti
TOTALE ATTIVO
PASSIVO
A) patrimonio netto
I capitale - fondo di dotazione dell'ente
Totale.
II patrimonio vincolato

Totale.
III patrimonio libero
1) riserve di utili o avanzi di gestione

€0

€0

€ 3.190.877

€ 3.118.409

€ 33.361

€ 72.468

€ 8.458.203

€ 8.505.442

€ 6.000

€ 3.000

€0

€0

€ 3.318.833

€ 6.050.500

€ 3.324.833

€ 6.053.500

€ 108.851

€ 96.328

€ 2.077

€ 269

- entro 12 mesi

€ 2.077

€ 269

- oltre 12 mesi

€0

€0

€0

€0

- entro 12 mesi

€0

€0

- oltre 12 mesi

€0

€0

€0

€0

- entro 12 mesi

€0

€0

- oltre 12 mesi

€0

€0

€ 114.673

€ 275.378

- entro 12 mesi

€ 114.673

€ 275.378

- oltre 12 mesi

€0

€0

€0

€0

- entro 12 mesi

€0

€0

- oltre 12 mesi

€0

€0

2) altre riserve
Totale.
IV) avanzo/disavanzo d'esercizio
Totale patrimonio netto
B) fondi per rischi e oneri
1) fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) fondo per imposte, anche differite
3) altri accantonamenti
Totale fondi per rischi e oneri
C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Totale Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato
D) debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi
esigibili oltre l'esercizio successivo
1) debiti verso banche

2) debiti verso altri finanziatori

3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti

4) debiti verso enti della stessa rete associativa

5) debiti per erogazioni liberali condizionate
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€0

€0

- entro 12 mesi

€0

€0

- oltre 12 mesi

€0

€0

€ 110.631

€ 87.082

- entro 12 mesi

€ 110.631

€ 87.082

1. Fornitori

€ 110.631

€ 87.082

- oltre 12 mesi

€0

€0

1. Fornitori

€0

€0

€0

€0

- entro 12 mesi

€0

€0

- oltre 12 mesi

€0

€0

9) debiti tributari

€ 17.783

€ 11.761

- entro 12 mesi

€ 17.783

€ 11.761

- oltre 12 mesi

€0

€0

€ 8.698

€ 9.453

- entro 12 mesi

€ 8.698

€ 9.453

- oltre 12 mesi

€0

€0

€ 15.082

€ 10.541

€ 15.082

€ 10.541

6) acconti

7) debiti verso fornitori

8) debiti verso imprese controllate e collegate

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

11) debiti verso dipendenti e collaboratori
- entro 12 mesi

€0

€0

€ 9.397

€ 27.562

- entro 12 mesi

€ 9.397

€ 27.562

- oltre 12 mesi

€0

€0

€ 278.341

€ 422.045

€ 280.911

€ 114.438

€ 12.451.139

€ 15.191.753

- oltre 12 mesi
12) altri debiti

Totale debiti
E) ratei e risconti
Totale ratei e risconti
TOTALE PASSIVO

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI E COSTI

2021

2020

A) Costi e oneri da attività di
interesse generale
1) Materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci

PROVENTI E RICAVI

2021

2020

€ 296.515

€ 305.404

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di
interesse generale
1) Proventi da quote associative e
apporti fondatori

€ 4.552

€ 2.547

2) Servizi

€ 544.211

€ 492.234

mutuali

€0

€0

3) Godimento beni di terzi

€ 13.080

€ 13.080

3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad
associati e fondatori

€0

€0

2) Proventi dagli associati per attività
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4) Per il personale

€ 238.789

€ 214.224

5) Ammortamenti

€ 8.320

€ 8.176

6) Accantonamenti per rischi e
oneri

€ 3.000

€ 83.600

7) Oneri diversi di gestione

€ 33.196

€ 28.515

8) Rimanenze iniziali
9) Accantonamento a riserva
vincolata per decisione degli organi
istituzionali

€0

-€ 425

€0

€0

€0

€0

€ 845.148

€
841.951

4) Erogazioni liberali

€ 9.331

€ 8.281

5) Proventi del 5 per mille

€ 133.699

€ 142.683

6) Contributi da soggetti privati

€ 69.058

€0

€0

€0

€ 349.586

€ 304.824

€0

€0

€ 33.033

€ 22.667

€ 650

€0

Totale

€ 891.871

€ 783.860

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale
(+/-)

€ 46.723

-€ 58.092

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

7) Ricavi per prestazioni e cessioni a

10) Utilizzo riserva vincolata per
decisione degli organi istituzionali

terzi
8) Contributi da enti pubblici
9) Proventi da contratti con enti
pubblici
10) Altri ricavi, rendite e proventi
11) Rimanenze finali

Totale

B) Ricavi, rendite e proventi da attività
diverse

B) Costi e oneri da attività diverse
1) Materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci

1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad
associati e fondatori

€0

€0

2) Servizi

€0

€0

3) Godimento beni di terzi

€0

€0

4) Personale

€0

€0

5) Ammortamenti

€0

€0

6) Accantonamenti per rischi e
oneri

€0

€0

6) Altri ricavi, rendite e proventi

€0

€0

7) Oneri diversi di gestione

€0

€0

7) Rimanenze finali

€0

€0

8) Rimanenze iniziali

€0

€0

€0

€0

Totale

€0

€0

Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)

€0

€0

2) Contributi da soggetti privati
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a
terzi
4) Contributi da enti pubblici
5) Proventi da contratti con enti

Totale

C) Costi e oneri da attività di
raccolta fondi

pubblici

C) Ricavi, rendite e proventi da attività di
raccolta fondi

1) Oneri per raccolte fondi
abituali

€0

€0

1) Proventi da raccolte fondi abituali

€0

€0

2) Oneri per raccolte fondi
occasionali

€0

€0

2) Proventi da raccolte fondi occasionali

€0

€0

€0

€0

3) Altri proventi

€0

€0

€0

€0

Totale

€0

€0

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/)

€0

€0

3) Altri oneri
Totale
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D) Costi e oneri da attività
finanziarie e patrimoniali

D) Ricavi, rendite e proventi da attività
finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari

€ 1.554

€ 1.909

2) Su prestiti

€0

€0

2) Da altri investimenti finanziari

3) Da patrimonio edilizio

€0

€0

4) Da altri patrimoni immobiliari

€0

€0

€0

€0

€ 127

€ 133

€ 1.680

€ 2.042

5) Accantonamenti per rischi e
oneri
6) Altri oneri
Totale

E) Costi e oneri di supporto
generale

1) Da rapporti bancari

€0

€0

€ 49.410

€ 52.818

3) Da patrimonio edilizio

€0

€0

4) Da altri beni patrimoniali

€0

€0

Totale

€ 49.410

€ 52.818

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e
patrimoniali (+/-)

€ 47.730

€ 50.776

€0

€0

€ 293.839

€ 212.933

Totale

€ 293.839

€ 212.933

Avanzo/disavanzo attività di supporto generale
(+/-)

-€ 47.255

€ 88.066

E) Proventi di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci

€0

€0

€ 341.094

€ 124.868

3) Godimento beni di terzi

€0

€0

4) Personale

€0

€0

5) Ammortamenti

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€ 341.094

€
124.868

5.01. Proventi da distacco del
personale
5.02. Altri proventi di supporto

2) Servizi

6) Accantonamenti per rischi e
oneri
7) Altri oneri
8) Accantonamento a riserva
vincolata per decisione degli organi
istituzionali
9) Utilizzo riserva vincolata per
decisione degli organi istituzionali
Totale

Totale oneri e costi

Imposte

€ 1.187.923

€ 13.837

generale

€
968.861

Totale proventi e ricavi € 1.235.120 € 1.049.611
Avanzo/disavanzo prima delle imposte (+/-)

€ 47.198

€ 80.750

Avanzo/disavanzo d'esercizio

€ 33.361

€ 72.468

€ 8.282

Costi e proventi figurativi
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Costi figurativi
1) da attività di interesse generale
2) da attività diverse

Totale

2021

2020

€0

€0

€0

€0

€0

€0

Proventi figurativi
1) da attività di interesse generale
2) da attività diverse

Totale

2021

2020

€0

€0

€0

€0

€0

€0

QUADRO DI SINTESI
Proventi e Ricavi

Oneri e Costi

Risultato

€ 891.871

€ 845.148

€ 46.723

B) Attività diverse

€0

€0

€0

C) Attività di raccolta fondi

€0

€0

€0

€ 49.410

€ 1.680

€ 47.730

€ 293.839

€ 341.094

€0

€0

€0

€ 1.235.120

€ 1.187.922

€ 47.198

Imposte

€ 13.837

Avanzo/Disavanzo

€ 33.361

A) Attività Interesse Generale

D) Attività finanziarie e
patrimoniali
E) Attività di supporto generale
Figurativi
Totale

Provenienza delle risorse economiche
PUBBLICHE
Da Contributi da enti pubblici
5 per mille anno finanziario 2019-2020
TOTALE

€ 349.586
€ 133.699
€ 483.258

PRIVATE
Proventi da quote associative e apporti fondatori
Erogazioni Liberali
Contributi da soggetti privati
Da altri investimenti finanziari
Rimanenze
Da altre attività
TOTALE

€ 296.515
€ 9.331
€ 69.058
€ 49.410
€ 650
€ 326.872
€ 751.835
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-

€ 47.255

CAPITOLO 7) MONITORAGGIO SVOLTO DALL'ORGANO DI
CONTROLLO
“RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
Rendicontazione della attività di monitoraggio
Signori Associati
Ai sensi dall’art. 30, co. 7, del Codice del Terzo Settore, abbiamo svolto nel corso dell’esercizio 2021
l’attività di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte
di ANFFAS ONLUS, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 dello stesso
Codice del Terzo Settore.
Attestazione di conformità del bilancio sociale alle Linee guida di cui al decreto 4 luglio
2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ai sensi dall’art. 30, co. 7, del Codice del Terzo Settore, abbiamo svolto nel corso dell’esercizio 2021
l’attività di verifica della conformità del bilancio sociale, predisposto da ANFFAS ONLUS, alle Linee
guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore, emanate dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali con D.M. 4.7.2019, secondo quanto previsto dall’art. 14 del Codice
del Terzo Settore.
ANFFAS ONLUS ha dichiarato di predisporre il proprio bilancio sociale per l’esercizio 2021 in conformità
alle suddette Linee guida.
Ferma restando le responsabilità dell’organo di amministrazione per la predisposizione del bilancio
sociale secondo le modalità e le tempistiche previste nelle norme che ne disciplinano la
redazione, l’organo di controllo ha la responsabilità di attestare, come previsto dall’ordinamento, la
conformità del bilancio sociale alle Linee guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
All’organo di controllo compete inoltre di

rilevare

se

il contenuto del bilancio sociale risulti

manifestamente incoerente con i dati riportati nel bilancio d’esercizio e/o con le informazioni e i dati
in suo possesso.
A tal fine, abbiamo verificato che le informazioni contenute nel bilancio sociale rappresentino
fedelmente l’attività svolta dall’Associazione e che siano coerenti con le richieste informative previste
alle Linee guida ministeriali di riferimento.
Il nostro comportamento è stato improntato a quanto previsto in materia dalle Norme di
comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore, pubblicate dal CNDCEC nel
dicembre 2020. In questo senso, abbiamo verificato anche i seguenti aspetti:
- conformità della struttura del bilancio sociale rispetto all’articolazione per sezioni di cui al
paragrafo 6 delle Linee guida;
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- presenza nel bilancio sociale delle informazioni di cui alle specifiche sottosezioni esplicitamente
previste al paragrafo 6 delle Linee guida, salvo adeguata illustrazione delle ragioni che abbiano portato
alla mancata esposizione di specifiche informazioni;
- rispetto dei principi di redazione del bilancio sociale di cui al paragrafo 5 delle Linee guida, tra i
quali i principi di rilevanza e di completezza che possono comportare la necessità di integrare le
informazioni richieste esplicitamente dalle linee guida.
Sulla base del lavoro svolto si attesta che

il bilancio sociale di ANFFAS ONLUS è stato redatto, in

tutti gli aspetti significativi, in conformità alle previsioni delle Linee guida di cui al D. M. 4.7.2019].
Roma, 23.5.21
f.to Il Collegio dei Revisori
Piero Sembiante -Giuliana Cavagnola -Maurizio Nicosia”
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CAPITOLO 8) ALTRE INFO E PROSPETTIVE
Il presente bilancio sociale è stato elaborato facendo espresso riferimento alle previsioni delle linee
guida del 4.07.2019 e, anche in considerazione del fatto che la Riforma del Terzo Settore ha esplicato
solo in parte i propri effetti, mentre permaneva e permane la vigenza della pregressa normativa Onlus
di cui al D. Lgs. n.460/97, la rilevazione e decodifica di alcune informazioni di natura non finanziaria
inerenti ad aspetti di natura sociale necessitano di un’ulteriore e progressiva azione già programmata
e da mettere in atto per le annualità successive.
In particolare, si espongono i seguenti obiettivi di miglioramento che si intendono perseguire:
Potenziare gli elementi collegati ai principi fondanti la redazione dell’elaborato per quanto

➢

attiene alla chiarezza nonché la sua leggibilità anche da parte delle persone con disabilità intellettive
e disturbi del neurosviluppo attraverso l’inserimento di maggiori e specifici capitoli redatti in linguaggio
facile da leggere e da capire (easy to read). Andranno altresì potenziati:
-

gli aspetti relativi all’autonomia delle parti per poter realizzare un’appendice dedicata alle
valutazioni, giudizi e commenti dei diversi interlocutori coinvolti;

-

i processi interattivi di comunicazione sociale;

➢

Favorire ulteriormente i processi partecipativi interni ed esterni;

➢

Identificare e monitorare informazioni di tipo ambientale, rilevanti con riferimento alle attività

svolte da Anffas, ovvero le tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte, le modalità di
gestione di tali impatti ed i relativi indicatori
➢

Migliorare la rappresentazione del valore aggiunto creato dalle attività Associative.

Peraltro, nel corso del 2021, a seguito dei vari eventi e corsi organizzati, sono stati proposti questionari
di gradimento riferiti all’argomento dei diversi incontri per sperimentare una nuova modalità di ricerca
feedback e riscontro da parte di chi, a vario titolo, si è visto protagonista o spettatore dell’evento.
In particolare, a conclusione dei corsi organizzati da Anffas, anche tramite il Consorzio La Rosa Blu,
le risposte pervenute si sono attestate sempre intorno al 15%, dato che Anffas si impegna a far
aumentare sottolineando sempre di più l’importanza di far pervenire non solo opinioni e impressioni,
ma anche suggerimenti utili all’associazione tutta.
Le domande poste nei questionari di gradimento, in corso di sperimentazione e successiva
standardizzazione, riguardano gli argomenti trattati, con riferimento anche eventualmente ai relatori
che hanno preso parte all’evento (in questo caso, la percentuale di alto gradimento si attesta attorno
al 75%), la soddisfazione legata alla partecipazione (anche in questo caso, la percentuale di alto
gradimento si attesta attorno al 75%), ed infine, in modalità risposta aperta, sono stati richiesti, in
maniera più diretta, eventuali critiche e suggerimenti che sono pervenuti in una misura pari a circa il
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9% delle risposte totali pervenute. Questa ultima modalità di richiesta è attualmente oggetto di studio
e sperimentazione per incrementare, appunto, la ricezione di suggerimenti e critiche in ogni
circostanza.
N.B. Si segnala infine che Anffas:
- si è dotata, con delibera assembleare del 7/8 giugno 2014, di un Codice Etico che regola i rapporti
intra ed extra Associativi;
- sta realizzando un proprio Codice di Qualità ed Autocontrollo, con il coinvolgimento diretto della
propria rete e dei diversi stakeholders.

Il presente documento è stato approvato dal CDN
e fatto proprio dall’Assemblea Nazionale Anffas
in data 18 giugno 2022
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