
    
                                                                                            

ASSEMBLEA NAZIONALE ANFFAS ONLUS 

MILANO 10/11 GIUGNO 2016 

PROPOSTA - MOZIONE SPECIFICA 

Gli stili di vita attiva rappresentano anche per le persone con disabilita un modello che interagisce in modo 

significativo sulla qualità di vita. 

In merito a ciò, ANFFAS ha, da tempo, stilato un documento che enuncia il pensiero associativo in merito al 

tema Sport& Salute. 

Coerentemente a questo pensiero, ANFFAS ha posto in essere alcune significative azioni, tra cui rientrano:  

 La convenzione con il Collegio Didattico di Scienze Motorie dell’Università di Verona, che ha creato 

importati sinergie a livello locale che hanno fatto sperimentare modelli organizzativi e gestionali 

(mirati a favorire l’acquisizione di stili di vita attivi dagli utenti dei centri diurni) esportabili, nonché 

l’inizio di una interessante progetto di ricerca sulla valutazione degli stili di vita delle persone con 

disabilità adulta;  

 Collaborazioni con CIP-Fisdir che hanno portato anche alla redazione di numeri dedicati tematici della 

rivista nazionale “La Rosa Blu”, nonché collaborazioni di livello territoriali con Special Olympics. 

Se pur in alcune realtà Anffas territoriali si siano costituiti, nel tempo, appositi gruppi sportivi che hanno 

richiesto ed ottenuto il marchio Anffas, e si sono attuate iniziative di divulgazione e sensibilizzazione,  

questo tema non è ancora patrimonio diffuso e comune della generalità delle strutture Associative Anffas, 

e le varie iniziative non sono tra loro coordinate e collegate. 

Per quanto precede Si popone di approvare la seguente mozione specifica: 

L’assemblea nazionale dei rappresentanti delle associazioni locali socie di Anffas Onlus Nazionale impegna 

l’intera struttura associativa: 

 a fare proprio il pensiero associativo sul tema sport e salute, finalizzato alla promozione e acquisizione 

di vita attiva; 

 a collaborare per realizzare un coordinamento a livello regionale e nazionale sul tema; 

  ad attuare presso ogni singola struttura associativa le linee guida che a tal fine saranno fornite da 

Anffas Nazionale; 

 a promuovere, sostenere, e partecipare a momenti formativi specifici sul tema sia di livello territoriale 

che nazionale;  

 a collaborare ad ogni livello, locale regionale e nazionale, con ASD e relativi organismi territoriali di 

FISDIR, nonché a collaborare a livello territoriale con Special Olympics, nella promozione e 

organizzazione di attività ed eventi, sia sportivi che formativi, sia sensibilizzando i propri associati che 

gli interlocutori istituzionali preposti. 


