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SINTESI ATTIVITA’ 2018

FONDAZIONE NAZIONALE DOPO DI NOI ANFFAS ONLUS
La Fondazione, nel corso del 2018, ha avuto come azione centrale la raccolta e
l’elaborazione dei dati e delle informazioni pervenute in riscontro al percorso di
attuazione della L.112/2016.
L’indagine che ha coinvolto tutte le nostre Associazioni, è stata pubblicata a
Luglio, ed

è stata rilanciata dai media rappresentando un

importante

documento di analisi e posizionamento che vuole mantenere alta l’attenzione su
di un tema fondamentale del durante e dopo di noi.
Si è trattato di un’importante indagine conoscitiva, che ha reso evidente come
si è ancora lontani dal rendere pienamente esigibile il diritto delle persone con
disabilità di poter scegliere dove come e con chi vivere e per i loro genitori e
familiari di poter guardare, con serenità, al futuro.
E’ poi proseguito il percorso di incontri organizzati a sostegno della L.112/2016,
che ci vede collaborare in più occasioni con le nostre Associazioni e la
Cooperazione Sociale, portando a conoscenza e raccogliendo contaminanti
testimonianze di progetti innovativi e di azioni formative; momenti di
suggerimento e di esortazione per le nostre famiglie per una presa di coscienza
ma soprattutto di fiducia nelle formidabili opportunità che la Legge 112/2016
offre.
E’ proseguito lo sviluppo con UBI Welfare per il progetto “Trust in Life”, per il
lancio di un Bando misto Anffas-CGM, che, messo a punto con fatica, prenderà
la luce ad inizi 2019, e coinvolgerà 4-5 nostre realtà.
Si è operato altresì per definire l’accordo con un’Agenzia di Comunicazione al
fine di realizzare una pluralità di azioni divulgative che ci permettano anche di
attivare attività di “fund raising” sempre più necessarie.
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Si è quindi iniziato a ragionare sulle scelte che la Fondazione, nelle more dalla Riforma
del Terzo settore, dovrà fare per rendere la propria Mission sempre più funzionale ed
integrata alle strategie di Anffas

In ultimo, ma non per importanza si ricorda che, nel mese di Ottobre u.s., si sono
rinnovati gli organi della Fondazione, e sulla scorta delle preferenze accordate
dall’Assemblea Nazionale Anffas e con provvedimento della Prefettura di Roma, si è
proceduto all’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, che risulta
attualmente composto:
 Presidente – Emilio Rota
 Vice Presidente – Egle Barghini Folgori
 Tesoriere – Cristina D’Antrassi
 Segretario – Albamaria Vignotto
 Consigliera – Barbara Bentivogli

Il neo eletto CDA, all’atto dell’approvazione del programma di attività 2019, ha
confermato altresì l’impianto operativo e le linee d’azione definite nel 2018.
Roma, 29 Maggio 2019
f.to il Presidente - Emilio Rota
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