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PREMESSA

L'adeguamento al nuovo assetto derivante dalla Riforma del Terzo Settore

impone nuove attività, regole, etc.

ma, soprattutto, una nuova prospettiva  ed un nuovo approccio culturale

che investe anche il modo con cui "raccontare" e "rappresentare"  

la nostra Associazione e quello che realizziamo

in termini di "bene comune"

anche attraverso uno specifico "strumento" - il Bilancio sociale



IL BILANCIO SOCIALE DI ANFFAS

NAZIONALE

Il Bilancio sociale di Anffas Nazionale, relativo all’esercizio 2021, 

 quindi è stato redatto nel rispetto delle linee guida emanate dal

Ministero del Lavoro e Politiche Sociali

e deve essere inteso come uno “strumento di rendicontazione

delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali,

ambientali ed economici" delle attività svolte da Anffas Nazionale



responsabilità

trasparenza

compliance 

Anffas Nazionale ha improntato il  proprio Bilancio sociale ai principi di:

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.

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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1 - METODOLOGIA

Per la redazione del  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)



il Bilancio sociale contiene solo le informazioni rilevanti per la
comprensione della situazione e dell'andamento di Anffas, informazioni
utili per consentire a tali stakeholder di valutare i risultati raggiunti;

il documento dà una rappresentazione oggettiva delle azioni, attività,
etc. (sono indicati sia gli aspetti positivi che negativi della gestione);

i dati riportati fanno riferimento a fonti certe e verificabili (es. delibere

Assembleari), al sistema di anagrafica unificata, etc.;

sono stati inseriti box in Easy to Read per ogni capitolo.

Pertanto:



2 - INFORMAZIONI

GENERALI



LA NOSTRA STORIA





164 associazioni locali

12  associazioni regionali

5 coordinamenti regionali

59 enti a marchio

4 comitati promotori

COMPOSIZIONE AL 31.12.2021

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

con un totale di 246 enti 
in n. 19 (su 20) Regioni e n. 81 (su 86) province italiane



13 sono le Associazioni locali socie che hanno
modificato il loro assetto, trasformandosi in
Fondazioni e ricostituendo ex novo
un'Associazione locale Anffas APS:  Avezzano,
Cagliari, Cento, Chieti, Crema, Desenzano,
Grottammare, Macerata, Mantova, Palazzolo,
Pescara, Pordenone e Torino;

5 sono Associazioni locali costituite ex novo anche
all'esito del percorso come Comitati Promotori
ovvero: Mirandola, "Fiuggi e Ciociaria", Per Loro,
Monti Lepini, "Venosa - Area Nord Lucania";

4 sono i Comitati Promotori Anffas operanti ovvero:
Brindisi, Galatone, Rieti e Versilia.

I dati peraltro sono in costante

evoluzione, anche in considerazione del

percorso di adeguamento alla riforma e

nuovo assetto associativo,

ad esempio, dall'avvio del percorso di

adeguamento al nuovo assetto ad oggi

(2019-2022)



aderente 1 Le Associazioni locali Anffas, ossia
Associazioni del Terzo settore

aderente 2
Le Associazioni Regionali, in cui si
associano gli Enti aderenti alla Rete
afferenti un territorio regionale

aderente 3
La Fondazione Nazionale Anffas
"Durante e Dopo di Noi" e il Consorzio
ove in possesso dei requisiti

aderente 4
Gli Enti di Terzo Settore collegati alle
associazioni aderenti o da esse
promanati

aderente 5

04

05

03

02

01

LA RETE 

Altri Enti del Terzo Settore esterni ad
Anffas che condividono finalità ed
attività della Rete associativa



LA NOSTRA

MISSION

 

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 auto-rappresentanza, nella massima misura possibile.



associati,
collaboratori/tecnici,
persone con disabilità a vario titolo coinvolte.

Al suo interno la Rete vede una base di

12.325
persone con disabilità

11.887
associati

4.896
tecnici/collaboratori

3 - LA STRUTTURA –

IL GOVERNO E

L’AMMINISTRAZIONE



CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

 Presidente Speziale Roberto
 Vice Presidente Vicario Rota Emilio

Vice Presidente Parisi Salvatore 
Tesoriere Sperandini Mario

Consigliere D'Errico Giancarlo
 Consigliere Di Sabatino Maria Pia

 Consigliere Govoni Giordana
 Consigliere Collina Rossella

 Consigliere Lanzetta Bianca Maria
 Consigliere Giardina Giuseppe

 Consigliere Schiratti Maria Cristina
 Consigliere Pitzalis Rita Angela

 Consigliere Lazzari Peroni Graziella
 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Presidente Sembiante Piero
Revisore Cavagnola Giuliana

 Revisore Nicosia Maurizio
 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

 Presidente Beorchia Elena
 Componente Bandecchi Donato Paolo

 Componente Schiavon Davide

COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI 

 MANDATO GIUGNO

2018/GIUGNO 2022

Tot. componenti Organi: n. 19 persone
 

  n. 10 uomini e n. 9 donne 
 

 età media 68
 



26.1.21 - online - presenza componenti 100%, presenza Organismi

94%

02.3.21 - online - presenza componenti 92%, presenza Organismi

76%

04.4.21 - online - presenza componenti 100%, presenza Organismi

88%

28.4.21 - online - presenza componenti 100%, presenza Organismi

88%

11.6.21 - online - presenza componenti 100%, presenza Organismi

82%

20.7.21 - online - presenza componenti 100%, presenza Organismi

94%

14.9.21 - online - presenza componenti 92%, presenza Organismi

88%

05.10.21  - online - presenza componenti 100%, presenza Organismi

94%

30.11.21 - online - presenza componenti 92%, presenza Organismi

88%

15.12.21 - online -presenza componenti 85%, presenza Organismi

71%

ATTIVITÀ ORGANI ANFFAS NAZIONALE

10 sedute del CDN allargato

ai rappresentanti degli

Organismi Regionali

(nel 20
20 le riunio

ni eran
o state 8)



TEMI  PERIODICAMENTE TRATTATI

nelle sedute del Consigli
o Allargato

ANDAMENTO RIFORMA TERZO SETTORE;

PROVVEDIMENTI AFFERENTI ALLA SITUAZIONE

PANDEMICA (ed a seguire su PNRR);

PROGETTUALITÀ SPECIFICHE

SINGOLE ISTANZA E/O QUESTIONI AFFERENTI

ALLA RETE ANFFAS (es. ammissioni associati)

trattando trasversalmente differenti questioni es gestionali,

politiche per l'inclusione scolastica con il monitoraggio dei

diversi territori



ASSEMBLEE NAZIONALI 

(2018/2021)

14 e 15 giugno 2018 

 in presenza

Assemblea ordinaria ed elettiva

presenti 160 su 169
associazioni (95%) 

29, 30 e 31 maggio 2019 

 in presenza

Assemblea ordinaria e

straordinaria

presenti 161 su 166
associazioni (97%) 

3 luglio 2020
a distanza

Assemblea ordinaria 

presenti 137 su 165
associazioni (83%) 

11 e 12 giugno 2021
a distanza

Assemblea ordinaria 

presenti 150 su 163
associazioni (83%) 



ATTUALI

ORGANI

ASSOCIATIVI

PRESIDENZA 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI

CONTI

CONSIGLIO DIRETTIVO

NAZIONALE

COLLEGIO DEI PROBIVIRI
COLLEGIO DEI PROBIVIRI

VICE PRESIDENZA VICARIA

ASSEMBLEA DEI

RAPPRESENTANTI DELLE

ASSOCIAZIONI SOCIE

ORGANI

NUOVO

ASSETTO

PRESIDENZA 

COLLEGIO DEI SINDACI

CONSIGLIO NAZIONALE

COLLEGIO DEI PROBIVIRI
COLLEGIO DEI PROBIVIRI

GIUNTA ESECUTIVA

ASSEMBLEA DEI

RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI

ADERENTI



STAKEHOLDER

 Traduzione letteralesarebbe proprio “portatoredi interessi” (comecomposto dei terminiinglesi “stake” e “holder”) 

Ogni ente del terzo settore può, attraverso

la sua azione, ledere o soddisfare gli

interessi di vari soggetti, anche terzi



PERSONE CON DISABILITÀ
FAMILIARI (ASSOCIATI E NON)
COLLABORATORI/VOLONTARI
 RETE ANFFAS
ALTRE RETI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
ISTITUZIONI 
DONATORI
ORGANI DI STAMPA
FORNITORI/BANCHE

ALCUNI DEI
NOSTRI

STAKEHOLDER



4 - LE PERSONE CHE
OPERANO IN ANFFAS



NOMINATIVO TIPOLOGIA QUALIFICA

BERTINI EMANUELA
contratto

a tempo indeterminato

direttore

generale

BRIENZA LUCREZIA
contratto

a tempo determinato

addetta

area

CANNISTRACI DANIELA
contratto

a tempo indeterminato (in congedo)

addetta

area

CASERTA ANTONIO
contratto

a tempo indeterminato (part-time)

responsabile

area

PETRACCA MARTINA
contratto

a tempo indeterminato (in congedo)

addetta

area

PIETRAFUSA ANDREA
contratto

a tempo determinato (terminato)

addetto

area

PISCIONERI LUCIA
contratto

a tempo indeterminato (cessato)

addetto

area

PRETE MIRIAM
contratto

a tempo indeterminato (dal gennaio 2021)

addetta

area

MORTELLARO RENÉE
contratto

a tempo indeterminato

addetta

area

SANFILIPPO SILVIA
contratto

a tempo determinato (trasformato)

addetta

area

STAFF 2021 



7 FIGURE A TEMPO INDETERMINATO DI CUI 1 PART-TIME

3 FIGURE A TEMPO DETERMINATO

+ 3 CONSULENTI ESTERNI/LIBERI PROFESSIONISTI  

2 uomini - 8 donne 

 

età media 33 anni

Complessivamente:

N.b.: alla data odierna il numero e la

composizione dei collaboratori è variato



Parametri per indennità di trasferta

Specifiche regole d’ingaggio per le attività di docenza

Modalità di regolamentazione rimborsi

Regolamento trasferte 

Altre informazioni contenute nel capitolo:

tutte frutto di determinazioni del CDN



In questo capitolo ritroviamo quella che nelle annualità

precedenti conoscevamo come "relazione delle attività",

ma, come abbiamo già detto, trattandosi di un bilancio sociale 

 non può e non deve essere una mesa elencazione di attività

5 - OBIETTIVI ED

ATTIVITÀ

ASSOCIATIVE



AREE D'INTERVENTO 

ATTIVITA ORGANI E

ORGANISMI

Celebrazione Convegno Nazionale

“Progettare Qualità di Vita: l’evoluzione

della L. 112/16", Consulte tematiche,

CTS, Unità di Crisi,  Giovani, etc.

CRPD

Presenza in Osservatorio  Nazionale sulla

condizione  delle Persone con disabilità,

Osservatorio per l'Inclusione Scolastica,

Piattaforma Autorappresentanti (PIAM) e

legittimazione ad agire ex l. n. 6/2006.

LE RETI

Partecipazione alle consulte FISH e

Forum Terzo Settore, tavolo tecnico

legislativo, collaborazione con Telethon,

realizzazione guida “Le parole giuste"

con Intesa Sanpaolo. 

SVILUPPO RICERCA E

INNOVAZIONE

Matrici 2.0, Giornale Italiano dei

Disturbi del Neurosviluppo (GIDiN),

progetto UNIVERS@BILITY.



AREE D'INTERVENTO 

PROGETTI

Liberi di scegliere... dove e con chi

vivere, Skills II, Inclusi, AI Coach,

Accendiamo i Riflettori, etc.

COMUNICAZIONE

Newsletter, comunicati stampa, rivista La

Rosa Blu, Agenda associativa, pillole

informative, sito Internet, social media.

FORMAZIONE

Piano formativo condiviso con il

Consorzio La Rosa Blu, piattaforma 

 www.formazioneanffas.it

SERVIZI AI CITTADINI

S.A.I., tavolo di confronto sulla disabilità

tra INPS e Anffas, ANMIC, ENS e UICI,

"e-Anffas: idee in vetrina”.

http://www.formazioneanffas.it/


LE INIZIATIVE IN CORSO

CONTRIBUTO
STRAORDINARIO

 ex art. 1, co. 739,  l. n. 234/21

- anno finanziario 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCADEMIA
ANFFAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

primo momento di confronto il  

14 luglio 2022

AAA - ANTENNE
ANTIDISCRIMIAZIONE

ATTIVE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

avvio formazione 28 giugno 2022



Per quanto attiene alle situazione economico-
finanziaria vi è un rimando diretto alle informazioni

del bilancio di esercizio

 

Per quanto attiene al monitoraggio troviamo invece

l'attestazione da parte dell'Organo di Controllo

relativamente alla conformità del Bilancio sociale alle

Linee guida di cui al decreto 4 luglio 2019 

6 - SITUAZIONE

ECONOMICO-

FINANZIARIA

7- MONITORAGGIO

SVOLTO DALL'ORGANO

DI CONTROLLO



> chiarezza nonché leggibilità (es. Easy to Read);

potenziamento dei processi partecipativi interni ed esterni;

standardizzazione questionari/strumenti di rilevazione del

gradimento.

OBBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

8 - ALTRE INFO E

PROSPETTIVE



GRAZIE

DELL'ATTENZIONE!


