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avete già ricevuto e letto la relazione delle 

attività che Anffas Nazionale  

ha realizzato nel 

 

 

 

   oggi metteremo in evidenza solo alcuni 
aspetti, eventi, risultati che riteniamo 
abbiamo maggior interesse e che è utile ed 
importante ricordare insieme. 
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Le attività per gli Organismi Regionali 
 

   Tra queste ricordiamo: 

• Le attività formative (anche a distanza) 

• peri referenti tecnici  

• La diffusione dello strumento di valutazione 
ed analisi (la griglia) – con la 2^ compilazione 
(voluto dall’assemblea) 

• Lo stanziamento e l’erogazione di un apposito 
fondo 
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• Le consulenze/supporto su vari temi, per 
esempio:  

- Insieme ad Anffas Abruzzo per la  definizione 
del Piano Sociale Regionale e delle Linee 
Guida Regionali sull’autismo; 

 

- Insieme ad Anffas Puglia al Tavolo regionale 
sulla disabilità per la definizione del documento 
sui Buoni di Servizio in Puglia; 
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- Insieme ad Anffas Veneto nelle azioni di 
contrasto alla dimissione dai servizi per 
persone con disabilità al raggiungimento 
dei 65 anni di età; 

- Insieme ad Anffas Liguria nelle azioni di 
contrasto alla dimissione dai servizi per 
persone con disabilità al raggiungimento 
dei 65 anni di età; 

- Insieme ad Anffas Friuli Venezia Giulia 

per la definizione delle Linee Guida 
Regionali sull’autismo. 
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   Le attività degli Organi ed Organismi 

Si sono tenute  

n.6 sedute del Consiglio Direttivo Nazionale,  

 

 

n.1 Assemblea Nazionale,  

 

n.1 Assemblea degli Organismi Regionali,  
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n. 1 Convegno Annuale “Disabilità Intellettive 
e del neuro sviluppo: diritti umani e qualità 
della vita”, il 2 e 3 dicembre a Rimini  

in occasione della Giornata Internazionale 
della Disabilità e del decennale 
dell’approvazione della CRPD. 
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L’evento ha ricevuto numerosi 
riconoscimenti, tra cui la 
Medaglia del Presidente della 
Repubblica.  

 



Nelle due giornate, in cui si 
sono alternati  interventi in 
plenaria e gruppi di lavoro 
tematici,  vi è stata una 
grandissima affluenza di 
partecipanti, oltre 750 tra 
tecnici, operatori, 
professionisti, persone con 
disabilità, familiari etc e la 
presenza relatori di 
altissimo spessore e  di 
fama internazionale anche al 
di fuori del mondo Anffas 8 



Hanno lavorato numerosi gruppi, 

alcuni già operavano nel 2015 ad esempio: 

 

•  iniziativa  

con l’obiettivo di coinvolgere i giovani, con e 
senza disabilità, nella vita associativa e non solo 

 

 progetto “Anffas Sud” con l’obbiettivo di creare 
collaborazioni e iniziative comuni tra le strutture 
Anffas del sud Italia 
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E se ne sono aggiunti di nuovi: 

• la Piattaforma Italiana Autorappresentanti In 
Movimento  

• il Coordinamento Nazionale 
Antidiscriminazione  

• di supporto alla Commissione di modifica dello 
statuto, 

• la simulazione propedeutica alla definizione 
dei c.d. “Livelli Minimi di qualità Anffas”  

• di lavoro sulle “Opportunità offerte dai Fondi 
Europei” 
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La partecipazione alle Reti Nazionali ed 
Internazionali 
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Siamo stati presenti ed attivi: 
 
-    nella FISH 
- nel Forum del Terzo Settore 

Abbiamo garantito la partecipazione: 

 
- ad Inclusion Europe; 
- ad EPSA 
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Siamo stati presenti nell’Osservatorio Nazionale 
sulla Condizione delle Persone con Disabilità, 
partecipando all’elaborazione del nuovo 
Programma Biennale di azione sulla Disabilità ed 
alla connessa V^ Conferenza Nazionale sulle 
Politiche per la Disabilità, svoltasi a Firenze il 16 
e 17 settembre 2016. 



ed abbiamo continuato a collaborare 

con: 

 

• Telethon  

• Gruppo CRC,   

• American Association on Intellectual and 
Developmental Disabilities 

• Cattolica  

• Unicredit 

• Comitato Editoriale Vita 
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Ed abbiamo avviato nuove  collaborazioni: 

 

- con IASSID (International Association for the 
Scientific Study of Intellectual and 
Developmental Disabilities)  

 

 

- con International Research Consorzium on 
Evidence Based Pratices 
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Le iniziative su temi prioritari 
 

• Manifesto Anffas di Milano 
• Legge n. 112/2016 (dopo di noi) + Decreto attuativo 
• LEA - parere delle Commissioni Parlamentari (con parziale 

recepimento delle richieste di Anffas da parte della Camera dei 
Deputati e del Senato, anche a seguito dell’audizione al Senato del 
06.12.2016) 

• Decreti attuativi della “Buona Scuola”; 
• Ricorso al Tar Lazio ed innanzi al Capo dello Stato avverso elezioni 

illegittime dei rappresentanti del Tavolo Tecnico per le Malattie 
Rare. 

• Piano strategico per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione in 
materia di Qualità della Vita (attraverso le azioni di sviluppo, 
implementazione e diffusione delle Matrici ecologiche e progetto 
individuale di vita) 
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I progetti 
 

Come ogni anno 

Anffas Nazionale 

ha presentato  

e realizzato 

numerosi progetti 

 

16 



17 



In concreto, il progetto ha consentito di : 
 
• coinvolgere e formare 117 persone con disabilità intellettiva 

e/o relazionale; 
• coinvolgere e formare 52 operatori/facilitatori ; 
• creando 11 gruppi pilota di self-advocates su tutto il 

territorio nazionale e selezionando 11 leader con disabilità; 
oltre a formare e coinvolgere altri  400 tra familiari, leaders 
associativi ed operatori/esperti e volontari; 
• definire un modello sperimentato per la realizzazione di altri 

gruppi di auto-rappresentanza in Italia; 
• realizzare una campagna di sensibilizzazione  
• produrre un rapporto sull’impatto in termini di benefici e 

qualità della vita, del percorso di self-advocacy; 
• produrre apposite raccomandazioni per i decisori politici ed 

istituzionali a livello nazionale e territoriale. 
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• PROGETTO “SAFE SURFING” 

 

• PROGETTO “E-Anffas: idee in vetrina”  
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Tra i progetti presentati: 

• Stand Against Violence in Europe (SAVE): 
Protection of people with intellectual 
disabilities in close caring relationships – 
bando europeo JUST in partnerariato con 
Inclusion Europe  

 

 

• CAPACITY! La legge è eguale per tutti – bando 
L.383/00 – annualità 2016  
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La Formazione 

• Sono oltre 45 i percorsi 
formativi  attivati e realizzati a 
livello 
locale/regionale/nazionale  

    e 19 a distanza 

 

• hanno partecipato alla 
formazione fad 72 persone e  
1977 sono stati i partecipanti ai 
corsi frontali. 
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Le attività informative e di Comunicazione 
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• “Open Day” con il tema “Porte 

aperte all’inclusione sociale!”  
 IX giornata Nazionale della 

disabilità intellettiva e/o 
relazionale, promossa da Anffas,  

 il 19 marzo 2016  

 
 
 
 
 
 



• Rivista Associativa – La Rosa Blu - è stata 
confermata la linea editoriale degli anni 
precedenti, con n.2 pubblicazioni  

- Inclusione Lavorativa  

- Anffas: un’associazione che guarda al futuro 
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• Agenda associativa Anffas – oltre 
alla massima diffusione e 
distribuzione dell’Agenda Anffas 
2016, dedicata al tema 
dell’inclusione lavorativa ed 
intitolata “Lavoro ergo sum”, è stata 
realizzata e distribuita l’Agenda 
associativa per il 2017 sul tema 
“Autismi: prima le persone!”. 

 

 

 



 

• 45 newsletter  

settimanali  

con oltre 3000 iscritti 

 

 

 

 

• 32 comunicati stampa  a cui si aggiungono le 
attività dell’Ufficio stampa  con radio, giornali, 
tv e web tv nazionali 
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• Portale associativo www.anffas.net  

   e altri strumenti web /social network (facebook 
e twitter) 
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http://www.anffas.net/


Alcuni dati: 
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ed eventi/iniziative straordinarie: 

 

la celebrazione della Giornata Nazionale delle 
persone con disabilità intellettiva il 30 marzo 
2016 a Palazzo del Quirinale. 

dove si sono accesi i riflettori sulle condizioni di 
vita, le opportunità ed i diritti, ma anche le 
discriminazioni, che riguardano in Italia oltre 2 
milioni di persone.  
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Due nostri leader hanno presentato le loro istanze al 
Capo dello Stato e consegnato “Dichiarazione di 
Roma sulla promozione dell’auto-rappresentanza in 
Italia ed in Europa” 
 
 
 



La selezione dello spot di IO Cittadino!  
per la partecipazione allo UNEFF, festival di video e cortometraggi 

promosso dalle Nazioni Unite  
per celebrare la Giornata Internazionale delle persone con 

disabilità del 3 dicembre 2016.  
 
 
 
 
 
 

Lo spot di “Io cittadino!”, 
 unico italiano tra i 15 selezionati, 

 è stato quindi proiettato presso la sede delle Nazioni Unite 
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La fiction “La Classe degli Asini” 

trasmessa il 14 novembre 2016, in prima serata su Rai1 
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Servizi alle Strutture Associative e alla 
generalità dei cittadini 

Sono continuati gli interventi 
a supporto e sostegno delle 
singole strutture associative  

e della generalità dei cittadini 

e ciò anche in collaborazione 
con le Istituzioni preposte 
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• Servizio SAI?  e l’attività di specifica raccolta 
fondi attraverso le campagne periodiche del “IL 
MIO DONO” con cui sono state reperite risorse 
aggiuntive proprio per tale servizio. 

• Raccolta, monitoraggio ed analisi dati strutture 
associative  (anagrafica unificata) 

• Commissioni mediche per l’accertamento 
dell’invalidità civile, stato di handicap e 
disabilità e supporto per procedure di verifiche 

• Riconoscimento della legittimazione ad agire e 
promozione della L. 67/06 

• Convenzioni (es. SIAE) 
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in stretto collegamento con il Servizio 
SAI?  

sono state anche prodotte e diffuse: 

• Linee guida per la realizzazione 

e gestione della CAMPAGNA 5X1000 
2016  per dare una serie di indicazioni 
operative così da potenziare ed 
accrescere il numero di preferenze,  

ma anche di coordinare  

la varie attività di comunicazione per la 
raccolta del 5X100 
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• Linee guida per una raccolta 
fondi efficace - Fundraising 
KIT – manuale tecnico/pratico 
sul tema della raccolta fondi  

per avere delucidazioni e 
suggerimenti in merito, nonché 
dalla necessità – sempre più 
condivisa – che Anffas Onlus 
avviasse – a tutti i livelli, a partire 
da quello nazionale, una più 
intensa e coordinata attività di 
raccolta fondi 
un vademecum per orientarsi tra 
le modalità di raccolta come 
mailing, telemarketing sociale, 
eventi speciali, finanziamenti 
pubblici e per definire i segmenti 
a cui ci si vuole rivolgere. 
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Mi pare sia tutto…………… 
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