
  10 DOMANDE SUL “DOPO DI NOI” 

… ANFFAS IN MOVIMENTO… 
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          Assemblea Nazionale 14 giugno 2018  



Domanda 1  
 
La vostra Associazione  è a 
conoscenza del fatto che esiste la  
L. 112  promuove la possibilità di 
richiedere contributi per sostenere la 
realizzazione di progetti di vita per il 
DURANTE/DOPO DI  NOI per le 
persone con grave disabilità 
certificata ai sensi dell’art.3 comma 
3 della L. 104 ? 



     Domanda 2   

 

     La vostra Associazione ha 
finora svolto azioni mirate di 
sensibilizzazione degli 
associati e/o  della comunità 
locale per promuovere la 
conoscenza della L. 112 e la 
sua corretta applicazione ? 

 





 

     Domanda 3 

  

     Per quanto riguarda lo stato 
di attuazione della L. 112, sul 
territorio in cui agisce ed 
opera la vostra Associazione  
è già stato emanato un bando 
o un avviso pubblico per 
accedere ai fondi da essa 
stanziati ? 

 



     Domanda 4  

      

     Quale tipo di supporto 
è stato richiesto alla 
vostra Associazione per 
l’avviamento di questi 
progetti o per i progetti 
in corso di definizione 
da parte dei vostri 
associati ? 

 



      

     Domanda 5  

 

     Sul tema del Dopo di NOI la 
vostra associazione opera in 
sinergia con altri enti del 
privato sociale, oppure ha 
attivato rapporti di 
collaborazione con altre 
realtà pubbliche o del 
privato sociale? 

 



     Domanda 6  
 

     Siete in grado di fare una stima verosimile di quante siano le 
richieste di contributo dei fondi della L.112 attivate da vostri 
associati per promuovere nuovi progetti di vita per il Dopo di 
NOI?  

 





     Domanda 7  

     La vostra Associazione ha già attivato da sola o in sinergia con 
altre realtà del privato sociale, progetti di vita per il Dopo di NOI 
coerenti con i contenuti della L. 112 ? 

 





    Domanda 8  
     
    La vostra Associazione 

nel corso degli anni ha 
promosso la figura 
dell‘Amministratore di 
sostegno quale misura 
per la protezione 
giuridica della persona 
con disabilità ?  

 



Domanda 8.1. 

 Quali Strumenti per la Protezione Giuridica e Patrimoniale 

 sono più utilizzati oppure di interesse?  

   





      Domanda 9  
         

      La vostra Associazione è 
interessata a promuovere sul piano 
culturale e dell’azione sociale la 
de-istituzionalizzazione 
sostenendo la possibilità che le 
persone con disabilità possano 
scegliere il loro luogo di vita e con 
chi vivere  ed anche di vivere a 
casa loro in piccoli gruppi 
appartamento, senza essere 
obbligate a vivere in servizi speciali 
indipendentemente dalle loro 
scelte ?  

 



     Domanda  10 

      Alla vostra Associazione potrebbe interessare la partecipazione ad un progetto 
di rete e di affiliazione sociale promosso dalla Fondazione per sostenere la 
possibilità  di attivare almeno un progetto Dopo di NOI su ciascuno dei territori 
dove agisce Anffas ?  

 



Il Durante / Dopo di noi  

riguarda LORO  … 

esige il LORO coinvolgimento …  

fa bene a  TUTTI  … 

 

e dipende dalla nostra capacità  

di assumerne  e sostenere la  sfida …    
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perche’  



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
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