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Roberto Speziale - Presidente Nazionale Anffas

editoriale

Nel 2018 Anffas compie 60 anni
e in questo articolo, il presidente di Anffas Nazionale
parla di questo importante compleanno,
di come è nata e di come è cambiata l’Associazione.
Il presidente spiega che Anffas ha fatto molte cose
per le persone con disabilità intellettive
e che però bisogna lavorare ancora molto
per riuscire ad avere il rispetto totale
dei diritti di tutte le persone con disabilità.
Il presidente spiega che Anffas continuerà a lavorare
per far vivere tutti in una società davvero inclusiva.

Cari Amici,
in questo anno speciale, in cui ricorre il sessantennale
di Anffas, non poteva ovviamente mancare, dopo
l’Agenda Associativa “Anffas 60 anni di futuro”, un
numero de La Rosa Blu dedicato alla storia della
nostra Associazione che abbiamo voluto raccontare
attraverso le immagini delle copertine e degli articoli
più importanti e significativi di tutti questi anni.
Una storia, la nostra, che, come usava ricordare Maria
Luisa Menegotto, è iniziata “… su un piccolo angolo
di scrivania in un seminterrato di via Benaco…”.
E di strada, da quel piccolo angolo di scrivania, ne
abbiamo fatta davvero tanta, percorrendo salite,
superando i mille ostacoli e le tante difficoltà incontrate
nel nostro cammino.
Nonostante i suoi 60 anni, Anffas è oggi più viva
e attiva che mai ed i nostri cari con disabilità – figli,
fratelli, sorelle, familiari, amici - che un tempo anche
in Anffas venivano definiti “insufficienti mentali”,
“subnormali”, “figli diseredati”, oggi sono il motore
di Anffas, protagonisti attivi della vita associativa a
livello nazionale e internazionale.
Possiamo ritenerci soddisfatti? Le persone con
disabilità possono ritenersi soddisfatte? I fondatori
di Anffas potrebbero ritenersi soddisfatti? Non
pienamente. Perché nonostante gli enormi passi in
avanti compiuti in questi 60 anni, nonostante l’arrivo
della Convenzione Onu sui Diritti delle Persone
con Disabilità e le tante leggi che si sono succedute
nel corso di questi anni, siamo ancora lontani dal
traguardo che Anffas si era prefissata nel lontano 1958,
ossia la piena dignità di cittadini, la parità di diritti,

le pari opportunità, la non discriminazione e la piena
inclusione sociale delle persone con disabilità.
Raccogliendo il materiale per la realizzazione di
questo numero della rivista una cosa ci è saltata
subito all’occhio, ossia che in 60 anni Anffas non è
mai rimasta immobile ma si è costantemente evoluta
consapevole dell’importanza di essere sempre al
passo con i tempi, sempre in prima linea nella difesa
dei diritti delle persone con disabilità e dei loro
familiari. Questi sono sempre stati i punti cardine sui
quali Anffas si è sempre battuta e spesa, in una società
che è profondamente mutata e che sta mutando
sempre più velocemente ma che non sempre dimostra
di voler realmente modificare il suo atteggiamento nei
confronti delle persone con disabilità e fare propria
una nuova cultura della disabilità basata sui diritti
umani e sulla Qualità della Vita. Questo ci conferma
che ancora oggi i tasselli mancanti per realizzare la
piena parità di diritti e di pari opportunità sono le
stesse battaglie che Anffas si è intestata sin dalla sua
fondazione.
Le battaglie di Anffas di ieri sono, quindi, ancora
le battaglie di Anffas di oggi: nei decenni passati i
genitori di Anffas chiedevano delle misure adeguate
per assicurare un futuro sereno ai propri figli nel
momento in cui loro non avrebbero più potuto
prendersene cura, chiedevano una di superare il
clima di pregiudizio e stigma sociale che circondava
la disabilità intellettiva, chiedevano l’inserimento
nel mondo del lavoro attivo, chiedevano l’inclusione
scolastica dicendo no alle scuole e agli istituti speciali,
chiedevano ai mass media e alla classe politica di
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editoriale

non strumentalizzare le persone con disabilità
intellettive per l’audience o per fini elettivi ma
di occuparsi realmente delle loro problematiche.
Tutto questo vi ricorda qualcosa? A me sì.
Oggi, dopo anni di fatiche, abbiamo tante
normative alla cui realizzazione Anffas ha
ampiamente e attivamente collaborato ma non
basta. Abbiamo infatti la legge 112/2016 sul
“Dopo di Noi” la cui reale applicazione però
lascia ancora a desiderare; abbiamo la legge
68/99 sull’inserimento lavorativo ma sappiamo
benissimo che ancora oggi i lavoratori con
disabilità, soprattutto intellettive e con disturbi
del neurosviluppo, sono visti come un peso e non
come una risorsa; abbiamo la migliore normativa
europea e forse mondiale sull’inclusione
scolastica ma vediamo ancora oggi alunni con
disabilità emarginati, senza una effettiva qualità
del sostegno, a cui vengono negate le gite con i
compagni e che spesso passano le ore scolastiche
in aule separate a fare nulla; abbiamo la legge
104/92 che però le famiglie fanno fatica a vedersi
riconosciuta; abbiamo servizi giornalistici in cui
chi ha una disabilità viene denigrato (ricordiamoci
della triste campagna mediatica sui falsi invalidi)
o viene usato solo per suscitare pietismo e ascolti;
abbiamo politici che fanno promesse solo in
tempi di campagna elettorale per poi sparire;
abbiamo la legge 328/00 che a partire dal Progetto
Individuale di cui all’art. 14 della stessa legge, è
scarsamente e malamente attuata. Infine abbiamo
la Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con
Disabilità che pur essendo legge dello Stato è
ancora poco conosciuta ed agita.
Ancora una volta, quindi, sono qui a dirvi
che sicuramente possiamo celebrare il nostro
sessantennale e gioire dei risultati ottenuti ma
che non dobbiamo e non possiamo dichiararci
soddisfatti né fermarci: è necessario continuare
a lottare, continuare a lavorare duramente per
arrivare a raggiungere quelli che erano e sono
i capisaldi della nostra Associazione sin dal
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1958 e non rendere vani gli sforzi enormi che
hanno fatto i nostri fondatori e coloro che gli
sono succeduti negli anni. Non sarà facile come
non lo è mai stato ma questo lo sappiamo, così
come sappiamo di essere in grado di affrontare
le situazioni più difficili a testa alta e più decisi
che mai, anche perché a chiedercelo sono oggi
gli stessi autorappresentanti della Piattaforma
Italiana Autorappresentanti in Movimento con il
loro motto che Anffas non può non fare proprio e
da cui deve ripartire per il suo futuro: “Noi tutti ci
dobbiamo impegnare affinché questa sia l’ultima
generazione di persone con disabilità ad essere
discriminata ed emarginata a causa della propria
disabilità”.
Auguri, dunque, ad Anffas Tutta e a tutti coloro
che la fanno grande ogni giorno: festeggiamo
guardando sempre al futuro nella speranza di
vedere realizzato il nostro comune sogno di una
società pienamente inclusiva nella quale nessuno
viene lasciato indietro e dove non vengano negati
diritti ma vengano garantite pari opportunità.

e

Pagine dell’atto costitutivo di Anffas Onlus:
nasce ufficialmente la grande famiglia Anffas
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Pagine dell’atto costitutivo di Anffas Onlus:
nasce ufficialmente la grande famiglia Anffas
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Denominazioni di Anffas Onlus in ordine
Cronologico
Roma, 28 Marzo 1958 - Associazione Nazionale Famiglie Di Fanciulli Minorati Psichici
Roma, 19 Novembre 1960 - Associazione Nazionale Fanciulli Subnormali - A.N.F.Fa.S.
Roma, 12-13 Maggio 1979 - Associazione Nazionale Fanciulli e Adulti Subnormali - A.N.F.F.A.S.
Roma, 17 Maggio 1997 - Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali A.N.F.F.A.S.
Roma, 25 Novembre 2000 - Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali
A.N.F.F.A.S.
Roma, 9-10 Dicembre 2005 - Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità intellettiva e/o
relazionale ANFFAS
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Una rosa blu per Anffas: un logo, un simbolo

“Una rosa blu appunto per la sua rarità ed unicità, con il capo reclinato per il peso
do dover sostenere per tutta la vita la disabilità, supportata da un tutore che ne
rende forte lo stelo che rappresenta la forza delle famiglie che si danno reciproco
sostegno,racchiusa in un riquadro, che rappresenta l’unità dell’Associazione”.
Presidente Nazionale
Roberto Speziale
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Documento dal “bollettino n.34”
del 1968

Dopo 10 anni di attività, Anffas riceve il primo
di tanti riconoscimenti istituzionali che si
susseguiranno negli anni:
il Presidente della Repubblica Saragat plaude
al grande lavoro svolto dall’Associazione.
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Documento dal “bollettino n.34”
del 1968

Al Presidente Saragat risponde Maria Luisa
Menegotto spiegando quello che Anffas ha
chiaro sin dalla sua nascita, ossia che le persone
con disabilità, con gli adeguati supporti e
sostegni, sono in grado di esprimere tutte le loro
potenzialità e dare un importante contributo alla
vita della comunità.

10

Documento dal “bollettino n.35/36”
del 1968

Dieci anni di attività descritti
appassionatamente da Maria
Luisa Menegotto, per tutti,
mamma di Anffas: per leggere
la versione integrale si rimanda
all’inserto.
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Documento dal “bollettino n.38”
del 1970

“Cosa accadrà ai nostri figli dopo di noi?”: una
domanda che sarà il perno di una delle più
grandi sfide di Anffas, una legge ad hoc per il
“Dopo di Noi, Durante Noi”.
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Documento dal “bollettino n.38”
del 1970

Anffas inizia anche a prendere
coscienza della necessità e della
importanza di mutare ed evolversi
costantemente per continuare
ad
operare
efficacemente.
Una consapevolezza che non
abbandonerà mai.
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Documento dal “bollettino n.39”
del 1974

14

Documento dal “bollettino n.39”
del 1974

Dopo gli anni delle grandi battaglie sociali,
Anffas diventa sempre più consapevole del suo
ruolo e affronta anche la novità del trasferimento
alle regioni delle funzioni amministrative statali,
relative all’assistenza.
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Documento dal “bollettino n.39”
del 1974

Continua anche l’impegno a livello mondiale
delle persone con disabilità, un movimento
che vede Anffas partecipare attivamente al suo
interno.
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Documento dal “bollettino n.40”
del 1974

Oltre 10.000 soci e 100 sezioni in tutta Italia, ma Anffas non si
ferma. Agli inizi degli anni ‘70 infatti, l’impegno dichiarato è
di sensibilizzare l’intera società chiedendo a gran voce quei
diritti che sembrano ancora lontani dell’essere raggiunti.
La voce di Anffas arriva anche all’estero attraverso la
partecipazione agli interventi internazionali di settore.
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Documento da “Anffas famiglie” n.1
del 1983

Arrivano gli anni ‘80 e
con loro il nostro paese
si dimentica le lotte e
l’impegno sociale degli
anni ‘60 e ‘70,
per buttarsi nella “Milano
da bere”, con l’arrivo
della tv commerciale e
degli “Yuppies”.

Non Anffas però, che
inizia una nuova battaglia
proprio contro i media che
in questi anni propongono
immagini di perfezione
totalmente lontane dalla
realtà e che escludono
ancora una volta, seppur
virtualmente, le persone
con disabilità.
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Documento da “Anffas famiglie” n.12/13
del 1984

30 settembre 1984: all’ origine di “Anffas
in Piazza” e “Anffas Open Day”!
Si svolge infatti la prima iniziativa
di Anffas volta alla diffusione e
promozione delle informazioni delle
attività associative. Oltre 100 le città
coinvolte.
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Documento da “Anffas famiglie” n.18/19
del 1985

Anffas compie un primo passo concreto verso quello che sarà sempre uno dei suoi obiettivi primari,
sin dalle origini: nasce la “Fondazione Nazionale Dopo di Noi” e con essa viene posto il primo mattone
di una strada che sarà lunga, ma che vedrà un lieto fine, anche se a distanza di decenni.
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Documento da “Anffas famiglie” n.31
del 1988

30 anni di Anffas; con l’avvicinarsi del
1992 e del Trattato sull’Unione Europea,
l’Associazione ribadisce i suoi scopi
istituzionali senza perdere di vista i
cambiamenti che presto arriveranno
dall’estero.
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Documento da “Anffas famiglie” n.40/41
del 1990
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Documento da “Anffas famiglie” n.40/41
del 1990

Cadono le frontiere e l’Europa si allarga: Anffas vuole contribuire alla costruzione di un nuovo futuro
e soprattutto di una nuova cultura, senza dimenticare i suoi capisaldi e i suoi obiettivi.
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Documento da “Anffas famiglie” n.43/44
del 1990

Accertamento dell’invalidità, un argomento che accompagna la vita delle
persone con disabilità e delle loro famiglie da sempre e che da sempre vede
Anffas al loro fianco per tutelarli quando necessario.
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Documento da “Anffas famiglie” n.53/54
del 1992

Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
“Legge-quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate”:
arriva dopo anni di attesa la legge
che cambia - o che dovrebbe
cambiare - la vita delle persone
con disabilità e delle loro famiglie.
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Documento da “La Rosa Blu - Periodico di
informazione sulle disabilità” anno VII n.6 - 1999

Rosina Zandano, nel 1999 Presidente nazionale
Anffas e oggi presidente onorario, durante la
presentazione del libro “Il coraggio di una vita
normale”: un libro inchiesta, da lei stessa così
definito, che ricostruisce uno spaccato della vita
quotidiana delle persone con disabilità e delle
loro famiglie
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Documento da “La Rosa Blu - Periodico di
informazione sulle disabilità” anno VII n.6 - 1999
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Documento da “Anffas News - supplemento
La Rosa Blu” anno IX n.3 lug/sett - 2001
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Arriva il nuovo millennio e anche Anffas affronta una nuova epoca con la modifica dello statuto e
l’avvio del processo di trasformazione dell’assetto associativo.

Documento da “La Rosa Blu - La rivista Anffas
Onlus sulla disabilità” anno XI n.2 - 2003

Il Tribunale dei Diritti dei Disabili, fondato da Anffas e dalla Nazionale Magistrati, negli
anni di attività, diventa un punto di riferimento per cittadini e professionisti del settore
arrivando a rappresentare un vero e proprio patrimonio culturale e giurisprudenziale.
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Documento da “La Rosa Blu - La rivista Anffas
Onlus sulla disabilità” anno XII n.1 - 2004

2004: ampliamo il nostro raggio d’azione con l’ingresso nella famiglia di “Inclusion Europe”.
Una collaborazione fruttuosa che continua ancora oggi.
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Documento da “La Rosa Blu - La rivista Anffas
Onlus sulla disabilità” anno XIII n.2 - 2005

Età Evolutiva, “partire dalla culla”: per Anffas questo vuol dire “... intercettare, il più precocemente
possibile, i bisogni dei bambini con disabilità e delle loro famiglie, garantendo loro l’esigibilità del
diritto alla cura e all’inclusione sociale”.
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Documento da “La Rosa Blu - La rivista Anffas
Onlus sulla disabilità” anno XIV n.3 - 2006

2006, l’anno della svolta: arriva la Convenzione
Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità ma
gli italiani con disabilità dovranno aspettare
fino al 2009 per vederne la ratifica.
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Documento da “La Rosa Blu - La rivista Anffas
Onlus sulla disabilità” anno XIV n.3 - 2006

Convenzione ONU: di cosa si tratta? Un articolo
di Giampiero Griffo lo spiega nel dettaglio.
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Documento da “La Rosa Blu - La rivista Anffas
Onlus sulla disabilità” anno XIV n.3 - 2006
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Documento da “La Rosa Blu - La rivista Anffas
Onlus sulla disabilità” anno XVI n.1 - 2008

50 anni di Anffas: tanti risultati raggiunti ma ancora tanta strada
da fare per pari diritti e pari opportunità. E manca ancora la
ratifica dell’Italia alla Convenzione Onu sui Diritti delle Persone
con Disabilità.
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Documento da “La Rosa Blu - La rivista Anffas
Onlus sulla disabilità” anno XVI n.1 - 2008
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Documento da “La Rosa Blu - La rivista Anffas
Onlus sulla disabilità” anno XVIII n.2 - 2010

2010: qualcosa si muove per il “Dopo di Noi”. In esame alla Camera dei
Deputati arriva la proposta di legge dell’On. Livia Turco, grande amica di
Anffas.
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Documento da “La Rosa Blu - La rivista Anffas
Onlus sulla disabilità” anno XIX n.1 - 2011
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Documento da “La Rosa Blu - La rivista Anffas
Onlus sulla disabilità” anno XIX n.1 - 2011

Chi non ricorda la terribile copertina del
settimanale Panorama? Un nuovo stigma
si abbatte sulle persone con disabilità,
accusate, tutte, di truffare lo Stato.
Vengono usati termini pesanti, anche dai
rappresentanti politici del tempo, a cui però
il movimento delle persone con disabilità
reagisce.
Anni dopo, verrà finalmente a galla la
verità: dopo oltre un milione di controlli
straordinari, del miliardo che in teoria si
sarebbe dovuto recuperare, arrivano solo
13,6 milioni di euro. E nessuno ha chiesto
scusa a chi è stato vessato nuovamente
senza motivo.
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Documento da “La Rosa Blu - La rivista Anffas
Onlus sulla disabilità” anno XXIII n.1 - 2015

Nel 2015 l’assemblea di
Anffas si accompagna
ad un grande evento
europeo, “Europe In
Action”,
L’Assemblea
generale di “Inclusion
Europe”. Per la prima
volta in Italia si incontrano
gli
Autorappresentanti
di tutta Europa e viene
redatta la “Dichiarazione
di Roma”.
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Documento da “La Rosa Blu - La rivista Anffas
Onlus sulla disabilità” anno XXIV n.2 - 2016

“Mettere
definitivamente
al centro il protagonismo
delle persone con disabilità
intellettive e far diventare
tutti gli altri concetti, valori e
azioni, funzionali ed orientati a
raggiungere questo scenario”:
questo il concetto alla base
del Manifesto di Milano,
il Documento approvato
dall’Assemblea
Nazionale
Anffas del 2016, che traccia
le linee politiche associative
del futuro. In tale ottica, il
Manifesto è scritto anche in
linguaggio facile da leggere.
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Documento da “La Rosa Blu - La rivista Anffas
Onlus sulla disabilità” anno XXV n.1 - 2017

Il “Dopo di Noi” diviene
realtà: dopo anni di
lavoro e lotte, nel 2016
arriva la legge 112 a cui
Anffas ha ampiamente e
attivamente contribuito.
L’impegno
associativo
però non termina qui: ora
l’obiettivo è verificare che
la legge venga realmente e
correttamente applicata.
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Messaggio del Papa ad Anffas

In occasione delle celebrazioni del
sessantennale di Anffas, arriva un
messaggio dal Santo Padre in cui
vengono evidenziati nuovamente
lo spirito e la grande mission
associativa.
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