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avete già ricevuto e letto la relazione delle

attività che Anffas Nazionale ha realizzato nel  2018

Peraltro particolare rilievo per tale annualità sono state:

- Le iniziative legate alle celebrazioni del 60^ dalla fondazione di 

- Le attività connesse alla Riforma del Terzo Settore

- Le fasi attuative della Legge 112/16

- L’implementazione del sistema di valutazione multidimensionale progetto 

individuale (Matrici 2.0)
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Le attività per gli Organismi Regionali

• Le attività formative

• Lo stanziamento e l’erogazione di un apposito 
fondo 

• Il supporto formale ed associativo 
(adempimenti di legge)

• Supporto alle politiche (es. 
compartecipazione al costo, ISEE e legge 
n.112/16)
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Le attività degli Organi ed Organismi

A norma di statuto si sono tenute le
sedute del Consiglio Direttivo Nazionale, 
l’Assemblea Nazionale, l’Assemblea 
degli Organismi Regionali, ed il 
Convegno Nazionale di fine anno. 

E’ proseguito contestualmente il lavoro 
dei numerosi gruppi

ed organismi presenti in Anffas, in primis

la Piattaforma Italiana 
Autorappresentanti in Movimento.
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Va anche ricordato che,

proprio nella scorsa Assemblea, 

si sono rinnovati 

gli Organi Associativi Nazionali

(mandato 2018/2022),

nonché gli Organi 

della Fondazione Nazionale
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La partecipazione alle Reti Nazionali ed 
Internazionali
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Siamo stati presenti ed attivi:

- nella FISH
- nel Forum del Terzo Settore

Abbiamo garantito la partecipazione:

- ad Inclusion Europe;
- ad EPSA



ed abbiamo continuato a collaborare, ad 
esempio, con:

• Telethon

• Gruppo CRC,  

• Cattolica 

• Unicredit

• Comitato Editoriale Vita

• IASSID
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I progetti

Come ogni anno

Anffas Nazionale

ha presentato 

e realizzato

numerosi progetti
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• CAPACITY! La legge è eguale per tutti – bando 
L.383/00 – annualità 2016 

ha inteso sperimentare modelli innovativi di 
sostegno al processo decisionale per le persone 
con disabilità intellettive e del neurosviluppo in 
coerenza con l’art. 12 della CRPD (eguale 
riconoscimento dinanzi alla legge), 
per promuovere la loro piena inclusione sociale e 
la partecipazione alla cittadinanza attiva. 
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Intervenendo su due assi paralleli strettamente connessi tra di loro:
• 1) La realizzazione di un’analisi del sistema giuridico normativo italiano, in

relazione alla concreta attuazione dell’art. 12, anche a confronto con i
sistemi introdotti a livello europeo ed internazionale, volta
all’individuazione di punti critici e dei possibili assi di intervento mirati a
riformare i sistemi di protezione giuridica delle persone con disabilità;

• 2) La sperimentazione di modelli e pratiche innovativi di sostegno al
processo decisionale e la realizzazione di toolkit (kit di strumenti quali
guide, tutorial, esercizi, risorse informatiche) rivolti a persone con disabilità,
famiglie, operatori dei servizi, operatori dei sistemi di giustizia e del sociale
in genere, nella loro qualità di facilitatori e l’analisi di casi studio legati
all’utilizzo di tali strumenti.



Tra gli altri progetti nazionale ed internazionali già realizzati ed in corso di 
realizzazione:
• Progetto SKILLS, “Migliorare e implementare le possibilità di 

apprendimento e formazione di qualità sulla base delle esigenze degli 
adulti con disabilità intellettive” 

• “ETS Sviluppo IN-Rete”

Anffas ha inoltre selezionato e partecipato a diversi altri bandi, progettando e 
presentando iniziative anche in partnership con altri Enti e Reti di livello 
nazionale e sovranazionale, tra questi, vi sono: 

• “LIBERI DI SCEGLIERE … DOVE E CON CHI VIVERE”, si prefigge di 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.

• “WOMEN EMPOWERMENT” - progetto di livello europeo di Inclusion
Europe, volto ad una migliore protezione delle donne con disabilità 
intellettiva contro la violenza nei Paesi partner, nonché ad un migliore 
sostegno dopo aver subito violenza.  
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La Formazione
Anche per il 2018 si è operato su tre assi:

• Tematiche associative e sociali
• Gestione servizi
• Teorie /pratiche tecnico scientifiche

Si ricordano in particolare:
le diverse edizioni di «Matrici»;
le azioni formative sulla Riforma;
la formazione obbligatoria;
Le specifiche richieste provenienti dal territorio;
Il Master di primo livello «Disturbi dello spettro 
autistico: dalla diagnosi alla qualità della vita».

Importante è stato anche lo strumento della 
formazione fad.
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Le attività informative e di Comunicazione
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• “Open Day” 

“Buon Compleanno Anffas!” 

XI giornata Nazionale della 
disabilità intellettiva e/o 

relazionale

il 28 marzo 2019
a cui hanno aderito 

218 strutture territoriali



• Rivista Associativa – La Rosa Blu - è
stata confermata la linea editoriale degli
anni precedenti, con n.2 pubblicazioni

- Anffas 60 anni di futuro

- Secondo Programma Biennale del
Governo sulla Disabilità: chi l’hai visto?
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• Agenda associativa Anffas – oltre
alla massima diffusione e
distribuzione dell’Agenda Anffas
2018, dedicata ai 60 anni di
Anffas, è stata realizzata e
distribuita l’Agenda associativa
per il 2019 dal titolo «La mia voce
conta!»



• 44 newsletter settimanali 
con info ed 
approfondimenti tematici

• 21 comunicati stampa  a 
cui si aggiungono le 
attività dell’Ufficio 
stampa con radio, 
giornali, tv e web tv 
nazionali
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• Portale associativo www.anffas.net (lancio del 
nuovo sito) e altri strumenti web /social network 
(facebook e twitter)
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Servizi alle Strutture Associative e alla 
generalità dei cittadini

Sono continuati gli interventi 
a supporto e sostegno delle 
della generalità dei cittadini e 
delle singole strutture 
associative  ad. Es. tramite il 
SAI? nazionale, nonché viste 
varie convenzioni (SIAE), etc.
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Le celebrazioni per i nostri  primi 60 anni….
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Grazie dell’attenzione 
e alla prossima Assemblea!
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