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LA MISSION E IL NUOVO PROFILO 
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Come ampiamente descritto durante l’evento 

 ANFFAS DAY del 27 marzo   

siamo di fronte ad una svolta… 

con la Riforma del Terzo settore,  

la Fondazione Nazionale ANFFAS Durante e Dopo di Noi  

integra la sua veste,    

trasformandosi in Ente Filantropico,  

 ed assumendo la funzione di  

«finestra di  ANFFAS sul mondo della filantriopia» 
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La Fondazione Nazionale ANFFAS Durante e Dopo 
di Noi rafforza così il suo ruolo a sostegno del  

“Durante e Dopo di Noi”  
sia dal punto di vista culturale ed economico  

e si dota della possibilità di fornire maggiore 
supporto alle persone con disabilità ed ai loro 

familiari 
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Una mission innovativa ma consequenziale, 
che è quella di farsi carico anche delle problematiche di 

genitori divenuti anziani, essi stessi necessitanti di adeguati 
sostegni unitamente ai loro congiunti con disabilità.   

Aspetto emergente legato all’aumento complessivo 
dell’aspettativa di vita che vede tanti genitori in età avanzata  

e non più autosufficienti e con figli con disabilità anziani,     
tali da necessitare entrambi di una mirata presa in carico 
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Un cambiamento   
che investe propositivamente  
l’intera rete associativa che,  

37 anni fa,  
pose le radici della Fondazione 
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Un cambiamento innovativo  
che valorizza e che rinforza quel 

paradigma culturale caro ad ANFFAS  
della centralità della persona con 

disabilità che rivendica   
il suo diritto di scelta  

del dove, come e con chi vivere,  
 consacrato dall’art.19   

della Convenzione ONU 
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Quindi grazie al suo rinnovato assetto,  
la Fondazione si prefigge in compito di  

farsi carico per dare maggiore e più incisivo supporto 
 

1. alle persone con disabilità nel loro percorso verso l’età adulta  

ed alle loro famiglie 

2. ai loro familiari che divenuti anziani, necessitanti anch’essi di 

particolari attenzioni e di adeguati sostegni 

3. alla generalità delle associazioni e degli attori sociali coinvolti 

nel tema del DURANTE E DOPO DI NOI 
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PERCHÉ è fondamentale assicurare qualità di vita alla 

persona con disabilità a garanzia di serenità e benessere 
propria e della sua famiglia 

COME portando avanti la cultura del «Durante e Dopo di 

Noi» attraverso il sostegno e l’innovazione di progettualità e 
favorendo lo scambio di buone prassi 

CHE COSA svolgendo attività di promozione e 

sensibilizzazione, implementando campagne di fundraising a 
livello nazionale, sostenendo i progetti delle realtà locali 
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MA CI SIA BEN CHIARO CHE: 
 

• la disabilità è un problema pubblico e non privato e si deve  
quindi continuare a ricordare agli Enti Pubblici e quindi allo 
Stato nell’ambito di questi principi 
 

• la disabilità è un prescelto e involontario affido che siamo 
chiamati ad agire responsabilmente; ci dobbiamo quindi 
impegnare nel co-progettare il futuro dei nostri figli 
investendo in convivenze abitative che diano continuità ai loro 
progetti di vita 
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Per raggiungere questi imprescindibili obiettivi,  
la Fondazione sta svolgendo un percorso preparatorio  

di costruzione di strumenti adeguati e fruibili per: 
 

- la diffusione della cultura del dono e/per  
    l’utilizzo dei servizi di intermediazione filantropica 
- la promozione di attività di sollecitazione al dono 

(es.: campagne specifiche di raccolta fondi)  
- Il lancio di campagne di informazione atte ad 

orientare e stimolare lo sviluppo dei lasciti solidali 
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Attività che si ispirano ai principi di:  
• VERITÀ 
• TRASPARENZA  
• CORRETTEZZA  
nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico. 

 
 

La Fondazione agisce di concerto con i diversi  
livelli associativi (regionali, locali) a supporto  
di tutte le realtà Anffas impegnate in attività  

progettuali connesse all’applicazione della  
L. 112/2016 attraverso al progetto di vita  

ex art. 14 della Legge 328/2000. 
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Occorre allora incentivare il rapporto con il progetto  
“Liberi di scegliere… dove e con chi vivere” 

 

Il progetto investe le finalità statutarie della Fondazione 
per agire in raccordo con chi si sta impegnando sui 

territori e creare così le condizioni per una condivisione 
culturale e operativa, attraverso la quale agire di raccordo 

con chi si sta impegnando sui territori al fine di creare 
collaborazioni sui temi del «Durante e Dopo di NOI» 
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È un bellissimo progetto che investe le finalità statutarie 
della Fondazione,  

è strategico perché ci permette di creare un anello di 
congiunzione coi territori, di sviluppare duraturi contatti 

e collaborazioni con chi ci si sta impegnando,  
onde creare condizioni ottimali per una condivisione 
culturale, paradigmatica, progettuale ed operativa sui 

territori stessi 
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Per questo la Fondazione si mette a disposizione al fine di creare 
sinergie con le attività previste ed i relativi attori, che contaminino 

e si fruttifichino in concrete buone prassi per la realizzazione di 
progetti aderenti alla L.112/2016 

 
Utile ricordare che la costruzione di questi progetti possa avvenire 

con l’applicazione di natura fortemente sussidiaria della co-
progettazione di cui all’art.55 del Dlgs.3 Luglio 2017 n.117 della 

Riforma del Terzo settore 
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OCCORRE  
PERÓ 

CHE TUTTI ASSIEME  
SI CONDIVIDANO  

 ALCUNE  
CONSIDERAZIONI 

CHE SONO 
DETERMINANTI 
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È BENE RICORDARE,  
ED ANCORA UNA VOLTA SI SOTTOLINEA E SI RIBADISCE CHE:   

 
Fondazione Nazionale ANFFAS Durante e Dopo di Noi 

 
NON agisce in competizione con le realtà ANFFAS locali,  

 al contrario,  
si pone quale intermediaria sulle tematiche trattate,  

ponendosi a totale disposizione  
di tutta la grande famiglia ANFFAS! 
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In buona sostanza:  
la Fondazione si pone a disposizione per 

collaborare con i territori al fine di vedere 
finalmente concretizzato il processo di 

presa in carico della persona con disabilità, 
garantendone quel percorso di vita che la 

Convenzione ONU, all’art. 19, ne enuncia il 
diritto  

alla libertà di scelta per  
«dove, come e con chi vivere»  

e la sua attuabilità attraverso i criteri della 
L.112/2016 
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IN SINTESI  
ABBIAMO DESCRITTE 
LE RAGIONI D'ESSERE   

LA “FINESTRA” DI ANFFAS  
SUL VASTO MONDO  
DELLA FILANTROPIA  

E GLI OBIETTIVI  
DA PERSEGUIRE 
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Per tutto questo, la Fondazione si è dotata di un apposito sito 
Internet con il quale veicolare informazioni, buone prassi e 

documenti aggiornati «in progress» sulle tematiche affrontate: 
 

WWW.FONDAZIONENAZIONALEANFFAS.IT  

http://www.fondazionenazionaleanffas.it/
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 EBBENE, 
DAL 27 MARZO AD OGGI… 

COSA È STATO FATTO? 
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Per iscriversi alla newsletter: 
www.fondazionenazionaleanffas.it/iscriviti-alla-newsletter  

http://www.fondazionenazionaleanffas.it/iscriviti-alla-newsletter
http://www.fondazionenazionaleanffas.it/iscriviti-alla-newsletter
http://www.fondazionenazionaleanffas.it/iscriviti-alla-newsletter
http://www.fondazionenazionaleanffas.it/iscriviti-alla-newsletter
http://www.fondazionenazionaleanffas.it/iscriviti-alla-newsletter
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NEXT STEP: 
CAMPAGNA LASCITI TESTAMENTARI 

 
- Strategia  
- Progettazione… 
- Elaborazione materiali… 
- Piano comunicativo 
- Lancio 



24 

  
 
 
 

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

 
«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) 
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GRAZIE!!! 

fondazionedopodinoi@anffas.net  
063212391 
www.fondazionenazionaleanffas.it  

mailto:fondazionedopodinoi@anffas.net
http://www.fondazionenazionaleanffas.it/

