
  
 

  

   

ASSEMBLEA NAZIONALE ANFFAS ONLUS 

Milano, 11-12 giugno 2016 

Centro Congressi Michelangelo – P.zza Luigi di Savoia 6  

PROGRAMMA LAVORI  

 

Sabato 11 GIUGNO 2016 

8.30 Accreditamento 

9.00 Giornata Nazionale delle persone con disabilità intellettive … un momento storico da 

non dimenticare 

9.30 Saluti Autorità e Saluto strutture Anffas di Milano (video) 

10.00 Adempimenti statutari -  Apertura lavori Assembleari 

10.15 Linea Associativa – presentazione/ dibattito e approvazione 

13.00 Sospensione Lavori - pranzo 

14.30 Relazione attività Fondazione Dopo di Noi Anffas Onlus – Presidente E. Rota 

Rapporti con la  Società Cattolica  di Assicurazioni - stato dell’arte e progetti futuri  

15.00 Relazione attività Consorzio Nazionale “La rosa blu” – Presidente G. Storace 

15.30 Anffas e Fondazione Telethon insieme per sostenere la ricerca sulle disabilità 

intellettive e del neuro sviluppo – stato dell’arte e progetti futuri – Direttore Telethon 

F. Pasinelli 

16.00 Progetto individuale / matrici ecologiche / qualità della vita e autismi – Anffas verso 

la costituzione dell’Istituto di ricerca e la Scuola di alta formazione – Presidente CTS 

Prof. L. Croce   

16.30  Video - Anffas Brescia Onlus 



  
 

  

   

16.40   Interventi e dibattito a tema su: 

 come Anffas può sostenere la Famiglia nei diversi cicli di vita? 

 come Anffas può prendersi cura e carico delle persone con disabilità ad alta 

intensità di sostegni? 

 Come Anffas può prendersi cura e carico delle persone con disabilità in età 

evolutiva e delle giovani Famiglie? 

 come Anffas promuove l’autodeterminazione e l’autorappresentanza? – il punto 

di vista dei diretti protagonisti 

 come Anffas può riconoscere, sostenere e valorizzare il ruolo dei fratelli e delle 

sorelle? 

 come Anffas può sostenere il Progetto Anffas Giovani con e senza disabilità per 

promuovere l’inclusione sociale? 

 come Anffas può mettere in campo iniziative sul tema dell’invecchiamento delle 

persone con disabilità? 

 come Anffas può dare maggiore valore e sostenere il volontariato a partire dagli 

stessi familiari associati e non? 

 come i collaboratori che lavorano in Anffas si percepiscono rispetto 

all’Associazione nelle sue varie articolazioni? 

 Come viene riconosciuto il valore del marchio Anffas e come lo stesso viene agito 

dalle strutture gestionali? 

19.00 Sospensione lavori 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  

   

Domenica  12 GIUGNO 2016 

 

9.00 Ripresa Lavori  

Rendiconto associativo al 31.12.15, nota integrativa, relazione di missione e parere del 

Collegio dei Revisori: esame, dibattito ed approvazione - nonché quota associativa e 

contributo obbligatorio anno 2017: proposta determinazione adottata dal CDN 

29/30.4.16 

10.00  Ricorso avverso procedura di esclusione da socio – Anffas Ancona  

10.30 Stato dell’arte su: 

 ISEE 

 LEA 

 Buona Scuola – decreto attuativo 

 Job Acts – decreti attuativi 

 Legge sul “dopo di noi” 

 Riforma del Terzo Settore 

 Riforma Accertamento 

 Conferenza Nazionale sulla Disabilità – settembre 2016 

 Avvio discussione su modifiche statutarie 

11.30 Dibattito e mozioni 

12.30  Conclusioni del Presidente Nazionale 

13.00  Fine lavori – chiusura Assemblea 

 

 


