
 

LA FONDAZIONE NAZIONALE
ANFFAS DURANTE E 

DOPO DI NOI 

La mission e il nuovo profilo



Ma siamo oggi di fronte ad una svolta, la Fondazione Nazionale Anffas Durante e Dopo
di Noi cambia la sua veste e diventa, con la Riforma del terzo settore, l'Ente
Filantropico di Anffas.

Rafforza così il suo ruolo di sostegno del “Durante e Dopo di Noi” sia dal punto di vista
culturale che economico, si dota della possibilità di fornire un maggiore supporto alle
persone con disabilità ed ai familiari. 

Ma non solo, vi è un’altra importante novità: 



Una rilevante innovazione è data dall’espressa previsione che la Fondazione si

prefigge, quella di farsi carico anche delle problematiche dei familiari divenuti

anziani, essi stessi necessitanti di adeguati sostegni unitamente ai loro congiunti con

disabilità:  il tutto  legato all’aumento progressivo dell’aspettativa di vita che vede  tanti

genitori in età avanzata e non più autosufficienti  con figli con disabilità  anziani, tali da  

necessitare  entrambi di una presa in carico puntuale e mirata.



Da ormai 37 anni, la  Fondazione Nazionale Anffas “Durante e Dopo di Noi” è

fortemente radicata nella rete associativa Anffas, perché sua profonda

espressione e chiaro riferimento di quei  paradigmi che focalizzano l’interrogativo sul 

 Dopo di Noi, e quindi puntuale riferimento  per come  affrontare serenamente 

 ed organicamente il “Dopo di noi” attraverso il percorso del “Durante noi”.

 



Perchè...

Per la Fondazione il “Durante e Dopo di noi” è fondamentale,

la qualità di vita della persona con disabilità cui vogliamo

assicurare la libertà di scegliere dove, come e con chi

vivere, garantendole benessere e serenità propria e della sua

famiglia 



Come...

Portando avanti la cultura del “Durante e Dopo di Noi”

attraverso il sostegno per lo sviluppo e l’innovazione di

progettualità e favorendo lo scambio di buone prassi 



Che cosa...

Lo svolgimento di attività di promozione e
sensibilizzazione sulla cultura del “Durante e Dopo di Noi”

L’implementazione di campagne di fund raising a
rilevanza nazionale

Il sostegno dei progetti delle Anffas locali



Allora, in sinergia con Anffas Nazionale,  si deve continuare a  

ricordare agli Enti pubblici e quindi lo Stato nell’ambito del

principio “che la disabilità è un problema sociale e non

privato”



Allora si deve continuare a stimolare e sollecitare le

famiglie per far si che mettano a disposizione risorse

economiche e luoghi di vita per una convivenza abitativa che

dia continuità ai progetti di vita dei loro figliuoli.



IL NUOVO SITO DELLA FONDAZIONE   

WWW.FONDAZIONENAZIONALEANFFAS.IT

 DIVENTA LA “FINESTRA” DI ANFFAS SUL  MONDO DELLA FILANTROPIA  

http://www.fondazionenazionaleanffas.it/


“se vuoi costruire una nave,
non far raccogliere ai tuoi uomini pezzi di
legno, ma trasmetti loro la nostalgia del

mare infinito…”
 

Antoine de Saint-Exupéry

Da oggi però la nostra mission trova conferma 
e si proietta verso il futuro



GRAZIE

fondazionedopodinoi@anffas.net

06 3212391

www.fondazionenazionaleanffas.it


