
Il diritto di scegliere
dove vivere,
come vivere

e con chi vivere
anche Dopo di noi
Art.19 Convenzione ONU

COME AIUTARE
LA FONDAZIONE NAZIONALE DOPO DI NOI

La Fondazione si sostiene grazie alla generosità di tanti donatori e 
quindi l’aiuto di ciascuno è di fondamentale importanza.

Possono essere fatte offerte in denaro, lasciti e legati testamentari, 
donazioni etc.
La Fondazione possiede la qualifica di Onlus (Organizzazione non 
lucrativa di utilità sociale) e quindi i donatori possono usufruire delle 
previste agevolazioni fiscali.

Come effettuare le donazioni:

Offerte in denaro
Versamento sul conto corrente intestato a Fondazione Nazionale Dopo 
di Noi Anffas Onlus, Banca Prossima IBAN IT 65 B 03359 01600 
100000001687 intestato a: Fondazione Nazionale Dopo di Noi Onlus

Lasciti testamentari - donazioni
La Fondazione Dopo di Noi cura l’acquisizione dei lasciti testamentari e 
delle donazioni espresse a suo favore, nel rispetto degli adempimenti 
prescritti dalla legge. La stessa garantisce che quanto ricevuto sarà 
utilizzato in modo attento, trasparente ed efficace, ed esclusivamente 
per realizzare le finalità istituzionali previste dallo Statuto. La Fondazio-
ne fornisce supporto anche a quei genitori che desiderano lasciare al 
proprio figlio l’ alloggio e/o altri beni

Per informazioni:
fondazionedopodinoi@anffas.net

Progettare
nel

“Durante Noi”
il “Dopo di Noi”
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La Fondazione, dopo la recente approvazione della legge 
112/16 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle 
persone con disabilità grave prive del sostegno famigliare” alla 
cui stesura ha contribuito attivamente, ha attivato una struttura 
di servizio e consulenza a livello nazionale per supportare ed 
orientare tutte le famiglie, gli enti e le istituzioni interessate a 
cogliere le opportunità offerte dalla suddetta legge.

Tutte le attività sono ispirate al pensiero 
associativo Anffas ed ai principi della 

Convenzione ONU
sui Diritti delle Persone con Disabilità

La Fondazione è impegnata, insieme ad Anffas Onlus, affinché a tutte le 
persone con disabilità sia garantito, come previsto dalla Convenzione 
ONU sui diritti delle persone con disabilità (ratificata dall’Italia con 
la L. 18/09), il diritto a vivere una vita di qualità, a non essere istitu-
zionalizzate ed a ricevere tutto il sostegno di cui necessitano 
attraverso la predisposizione di progetti di vita personalizzati che accompa-
gnino la persona lungo l’intero arco della sua esistenza. Ricercando a tal 
fine pratiche soluzioni per garantire a tutti una casa ed una famiglia 
anche oltre la propria famiglia d’origine.

Alle crescenti difficoltà delle famiglie, sempre più sole e con sempre meno 
risorse, sta corrispondendo negli ultimi tempi, piuttosto che un aumento, 
una diminuzione delle risposte e delle possibili soluzioni.
Questo, per il “Durante” e “Dopo di Noi” determina per le famiglie una 
condizione di frustrazione se non in molti casi di autentica disperazione 
come drammatici fatti di cronaca spesso ci raccontano.
La Fondazione cerca di rispondere, sull’intero territorio nazionale, alle 
richieste di aiuto e supporto che pervengono da parte delle famiglie, ma 
purtroppo, non sempre è in grado di fornire adeguate risposte a causa della 
mancanza di risorse sufficienti.
È per questo che, oltre che all’opera istituzionale e politica nel richiedere 
che le Istituzioni prendano in carico le persone con disabilità ed i loro 
familiari, la Fondazione conta sulla solidarietà e sul contributo dei 
cittadini.
Sostieni la Fondazione per garantire nel Durante Noi il 
diritto per tutte le persone con disabilità intellettive 
di avere una casa, una famiglia, una vita di qualità 

alla pari di tutti gli altri cittadini!

LE RISPOSTE DELLA FONDAZIONE NAZIONALE
“DOPO DI NOI” Anffas Onlus

Le soluzioni promosse dalla Fondazione, si caratterizzano per il
fermo ancoraggio al rispetto dei diritti umani

delle persone con disabilità,
a partire dal rispetto del loro diritto a scegliere

Tutti i genitori coltivano, nelle varie fasi della loro vita, la speranza che i loro 
figli, una volta divenuti adulti e resisi autonomi ed indipendenti, a loro volta 
possano prendersi cura di loro.
I genitori di una persona con disabilità intellettiva hanno la piena consapevo-
lezza che il proprio figlio avrà necessità di sostegno per tutta la vita.
Questo porta i genitori, quando gli stessi volgono il pensiero al “Dopo di Noi” 
del proprio figlio con disabilità, a viverlo con angoscia.

Le famiglie Anffas, impegnate da oltre 58 anni nella tutela dei diritti delle 
persone con disabilità intellettiva e/o relazionale hanno, per prime, coniato il 
termine “Dopo di Noi” e cercato di trovare adeguate risposte agli interrogativi 
ed ai problemi da esso evocati.
Proprio a tal fine, hanno dato vita, nel 1984 alla Fondazione Nazionale 
Dopo di Noi Anffas alla quale hanno affidato il compito di promuovere la 
cultura del “Dopo di Noi” e la realizzazione di adeguate strutture e servizi 
in tutto il territorio italiano per fornire risposte e supporti alle persone con 
disabilità intellettive rimaste orfane o i cui genitori divenuti anziani, non sono 
più in condizione di assolvere alle responsabilità genitoriali.
Negli ultimi anni si è compreso che non può esistere un adeguato “Dopo di noi” 
se lo stesso non viene progettato in largo anticipo in quello che oggi si chiama 
il “Durante Noi”.
La Fondazione, a tal fine, ha ricercato ed attuato soluzioni innovative a partire 
dal raggiungimento della massima autonomia possibile delle persone con 
disabilità e all’avvio di percorsi di vita indipendente e progressivo distacco 
dalla famiglia di origine.

Chi si prenderà cura di mio figlio quando
non ci sarò più o avrò io stesso bisogno di sostegno?

La Fondazione è impegnata attraverso i suoi tecnici e professionisti ad 
effettuare studi e ricerche per trovare adeguate soluzioni innovative 
organizzative e gestionali che garantiscono l’esercizio di tale diritto.

La Fondazione in collaborazione con Anffas Nazionale e il Consorzio La 
Rosa Blu promuove, sull’intero territorio nazionale, ricerche, seminari, 
tavole rotonde, convegni, corsi di aggiornamento e di formazione al fine di 
informare correttamente sul tema del Durante e Dopo di Noi.

dove vivere,
come vivere

e con chi vivere.

Per saperne di più
Sito www.anffas.net—sezione dedicata
fondazionedopodinoi@anffas.net


