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Le attività sono state realizzate in coerenza con il programma adottato in data 

19.11.2019, ma sono state anche modificate ed integrate per affrontare 

l’emergenza pandemica Covid-19. 

 

La relazione in vs possesso espone in maniera ampia e puntuale quanto posto in 

essere mantenendo la sua struttura espositiva che distingue le azioni in c.d. macro 

aree di attività.  

 

In concreto però, ancor di più nella situazione emergenziale, tutte le attività sono 

state e vanno lette in maniera trasversale e, pertanto, nell’esposizione che segue 

sono evidenziate solo alcune di queste a prescindere dalla collocazione nel 

documento suddetto. 
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Si sono svolte con regolarità tutte le riunioni degli Organi associativi, in particolare 

è stata celebrata l’Assemblea Nazionale dei rappresentanti delle Associazione 

socie (in data 3.7.2020 da remoto) ed il Convegno Nazionale “Dalla gentile 

concessione all’esigibilità dei diritti.  Il progetto individuale di vita ex art.14 Legge 

328” - Webinar live 2 dicembre 2020.  

Il Convegno è stato organizzato, come di consueto, in concomitanza con la Giornata 

Internazionale delle persone con disabilità del 3 dicembre, con tema specifico 

“Ricostruire meglio: verso un mondo post Covid-19 inclusivo della disabilità, 

accessibile e sostenibile”. 

 

 N.B. hanno seguito l’evento oltre 900 partecipanti 
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Unità di Crisi di livello nazionale Anffas Covid-19: 

una preziosa risorsa di tutti e per tutti, 

a cui hanno aderito 40 tra tecnici, professionisti e consulenti dell’intera Rete 

e che ha permesso di 

 Elaborare specifiche linee guida per affrontare la complessa gestione 

dell’emergenza sanitaria, contribuendo a contenere nella massima misura 

possibile la diffusione dei contagi,  

 Produrre documenti di approfondimento, 

 Istanze  e/o appelli rivolti alle Istituzioni - Stampa, 

 Realizzare  momenti formativi, 

 Garantire attività di supporto/sostegno psicologico-gestione dello stress per le 

stesse persone con disabilità, per i loro familiari e per gli operatori.  



5 

Sempre in relazione all'emergenza Covid-19, per ciò che concerne la tutela degli 

alunni e studenti con disabilità, in particolare intellettive e del neurosviluppo, è 

stata attivata una specifica collaborazione attivata tra Anffas Nazionale ed il 

Ministero dell’Istruzione, con l’obiettivo di consentire agli alunni e studenti con 

disabilità ed ai loro insegnanti di poter disporre di materiali accessibili e ad alta 

comprensibilità (in linguaggio facile da leggere o CAA), utili per effettuare la 

prevista attività di didattica a distanza.  

 

MIUR: https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_inclusione-via-web_associazioni.html  

ANFFAS: http://www.anffas.net/it/linguaggio-facile-da-leggere/didattica-a-distanza-risorse-e-materiali-per-alunni-e-

studenti-con-disabilita/  
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Si è sviluppato un asse specifico di intervento per la gestione dello stress delle 

persone con disabilità con un focus specifico derivante dall’emergenza Covid-19 

(con la realizzazione e/o raccolta e diffusione di diversi materiali-video)  

Sono stati realizzati, su stimolo e proposta degli autorappresentanti di Anffas Nord 

Milano, incontri online per gli autorappresentanti, in cui poter condividere 

esperienze, fare domande e ricevere informazioni. 

In analogia sono stati realizzati momenti di ascolto e sostegno psicologico dedicati 

alle famiglie  

Iniziative per gli operatori dei servizi residenziali a marchio Anffas - servizio 

gestito da un sottogruppo dell'Unità di Crisi nazionale Anffas, organizzato con 

video-incontri su base regionale con i referenti dei servizi residenziali con la 

finalità di raccogliere e mappare bisogni e necessità, preoccupazioni etc 
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A livello sovra-nazionale: la collaborazione con Inclusion Europe, anche con 

l’elezione in Consiglio, proprio dal 2020, della Consigliera Nazionale Cristina 

Schiratti, è proseguita e si è concretizzata sia riguardo alla condizione abbiamo 

operato e partecipato a: 

• “Webinar Italia: l’impatto dell'emergenza Coronavirus sulle persone con 

disabilità intellettive e le loro famiglie”  

• Webinar “My Talents. For Diversity”   

• alla stesura di documenti es. «Rapporto Covid-19», «Rapporto Life after 

Violence» in Easy to Read  
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Nonostante la grave situazione emergenziale è proseguito anche il percorso in atto 

per adeguare l’intera rete Associativa alla c.d. Riforma del Terzo Settore, 

predisposti, condivisi ed analizzati per fornire il preventivo parere di congruità di 

Anffas Nazionale, oltre 150 statuti “provvisori” a cui si sono aggiunti anche gli 

statuti c.d. “a regime”; 

 

Si è insediato ed ha operato il Comitato Tecnico Scientifico con focus specifico 

riguardo al  CMQA ANFFAS, 

così come i diversi gruppi e tavoli, tra cui: 

• «Anffas Sud» 

• «Anffas #Giovani nel Terzo Settore»  

• «Gruppo stabile sull’Inclusione Scolastica» 
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Anche le sinergie e collaborazioni formali ed informali con Reti e realtà associative 

hanno consentito di produrre atti e note congiunte  ad es. l’appello per attivare un 

modello di sorveglianza attiva per tutelare le fasce a rischio, per risolvere e dove 

possibile prevenire il diffondersi del contagio all'interno delle residenze in cui vivono 

persone con disabilità - promosso da Anffas, SIMA, ANGSA, Uniti per l'Autismo, 

con il supporto del CNR - 20 aprile 2020; 

 

La partecipazione agli Osservatori (Osservatorio nazionale sulla condizione delle 

persone con disabilità e Osservatorio permanente per l’Inclusione Scolastica), 

naturalmente prioritari sono stati gli atti ed interventi collegati alle misure di tutela 

delle persone con disabilità e loro familiari nell’ambito dell’emergenza Sanitaria.  
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                                           In tale ottica si segnala anche l’azione di rilancio  e       

                                           costante sollecitazione della MOZIONE Assembleare  

 

Parimenti si rammentano: 

 lettera appello di Anffas per l’approvazione di un’apposita legge per sostenere 

adeguatamente la figura del caregiver familiare – 22 luglio 2020; 

 lettera appello del Presidente Nazionale per la vaccinazione prioritaria delle 

persone con disabilità – 14 dicembre 2020. 
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Parlando di progetti: 

- « LIBERI DI SCEGLIERE … DOVE E CON CHI VIVERE » - 

avviato il 14 febbraio 2020 

-  « SKILLS II » 

- «2018-PAS-01836 Dalla scuola alla vita: andata e ritorno - 

percorsi di sostegno all'inclusione sociale dei ragazzi con 

disabilità» - Bando Un passo avanti. 2018 Con i bambini 

- «AI Coach - Assistente virtuale per il miglioramento della 

vita delle persone con autismo» - Bando Fondazione Tim 

2019 (4 giugno) 
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Ed il progetto  “AAA – Antenne Antidiscriminazione Attive” -  Bando - Avviso n. 

2/2020 per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale ai sensi 

dell’articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.- anno 2020 - 

l’iniziativa ha come focus il riconoscimento ed il contrasto alla discriminazione delle 

persone con disabilità, in particolare con disabilità intellettive e del neurosviluppo, 

e delle loro famiglie, nonché declinare il concetto di accomodamento ragionale 

previsto dalla Convenzione ONU.  

Partirà ufficialmente il 15 settembre p.v.!!! 

 N.B. Anffas Nazionale ha anche provveduto a presentare in conformità a quanto indicato nel DPCM del 2.12.2020, la 

nuova istanza per il riconoscimento della legittimazione ad agire ex Legge n.67/2006 e la circolarizzazione di un’apposita 

informativa alla Rete riguardo al medesimo provvedimento che ha inteso riordinare la disciplina relativa appunto al 

riconoscimento della legittimazione ad agire, attribuendo la competenza all’Ufficio per le politiche in favore delle persone 

con disabilità. 
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Anche la formazione, grazie al Consorzio e all’attivazione di un apposito sito 

dedicato www.formazioneanffas.it è stata potenziata con numerosi momenti e 

corsi specifici legati alla pandemia - solo tra aprile e maggio 2020 abbiamo avuto 

6 incontri/webinar tematici (distinti per capitoli e diversi aspetti giuridici, 

amministrativi, gestionali. etc.) 

http://www.formazioneanffas.it/
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Al livello di “Comunicazione” tutti i canali e gli strumenti di informazione di 

Anffas Nazionale sono stati riorientati, a partire dal sito internet, www.anffas.net, 

all’interno del quale è stata creata un’apposita sezione 

(www.anffas.net/it/news/13940/coronavirus-tutte-le-informative-utili) dove 

reperire, in tempo reale, tutte le informazioni ed il materiale prodotto 

(provvedimenti governativi, ministeriali, linee guida, buone prassi, protocolli, bozze 

istanze, etc.). 

Insieme all’attività di mailing, newsletter settimanale, pubblicazioni e condivisioni 

via social media (es. Facebook, Twitter ed Instagram) e gruppi WhatsApp. 
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ALCUNI DATI 
 

 Sito (www.anffas.net - periodo gennaio/dicembre 2020): 

Visualizzazioni di pagina: 332.082 

Utenti: 82.811 

 Newsletter n. 42 di cui n. 13 dedicate all’emergenza Coronavirus  

 Pillole informative n. 83  

 Comunicati stampa n. 21 

http://www.anffas.net/
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SOCIAL MEDIA 
- FACEBOOK (dati al 31 dicembre 2020): 

Like alla pagina: 11.578 

Follower: 12.403 

Post: n. 537 

- INSTAGRAM (dati al 31 dicembre 2020): 

Follower: 525 

Post: n. 190 

- TWITTER (dati al 31 dicembre 2020): 

Follower: 3186 

Tweet: n. 502  
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Inoltre: 

• N. 2 numeri del Periodico “La Rosa Blu” che, in conseguenza della situazione 

emergenziale sono stati realizzati su supporto informatico, fruibili gratuitamente dalla 

generalità dei cittadini e scaricabile online tramite il sito. Il numero di luglio 2020 inoltre è 

stato interamente dedicato alla Covid-19 con il titolo “Anffas ai tempi del Coronavirus”. Il 

numero di dicembre 2020 si è focalizzato su temi di prospettiva ed era intitolato 

“Partecipazione, Responsabilità, Impegno: le parole chiave di Anffas per il 2021”. 

 

• Agenda associativa Anffas: oltre alla diffusione dell’Agenda associativa 2020 dal titolo 

“Disabilità rare e complesse - Il diritto ai giusti sostegni in tutte le stagioni della vita” si è 

lavorato alla produzione e realizzazione dell’Agenda associativa 2021 dedicata al tema del 

“durante e dopo di Noi” intitolata “Liberi di scegliere… dove e con chi vivere - art.19 della 

CRPD”. 
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