L’agenda ANFFAS per l’età evolutiva e le giovani famiglie
A cura di Michele Imperiali - Comitato tecnico Anffas Onlus
Per ANFFAS è fondamentale “ partire dalla culla”.
Significa pertanto intercettare il più precocemente possibile i bisogni dei
bambini con disabilità e delle loro famiglie, garantendo loro l’esigibilità del
diritto alla cura e all’inclusione sociale. E’ necessario per questo promuovere e
realizzare azioni in grado di creare all’interno e all’esterno dell’Associazione
visibilità ed operatività a sostegno di questa delicatissima fase della vita .
Quelli di seguito riportati costituiscono gli obiettivi generali proposti al
Presidente Nazionale al fine di implementare l’età evolutiva nel contesto delle
politiche ANFFAS.
-

Promuovere e collaborare alla realizzazione di una banca dati nazionale
quantitativa e qualitativa sulla disabilità nella fascia d’età 0-18

-

Stimare l’incidenza della disabilità di tipo intellettivo e relazionale nel
contesto dei dati nazionali

-

Promuovere e collaborare alla formazione e all’adozione operativa dell’ICF
ad iniziare dall’infanzia

-

Promuovere e collaborare alla realizzazione di linea guida
cura/riabilitazione del bambino con disabilità intellettiva e relazionale

-

Implementare nella carta dei servizi ANFFAS il capitolo relativo alle buone
prassi per la presa in carico e il trattamento nella fascia d’età 0-18 curando
particolarmente il progetto 0-6

-

Promuovere e realizzare percorsi di informazione/formazione delle giovani
coppie sul tema della presa in carico precoce

-

Promuovere l’adesione associativa delle giovani famiglie intorno ad un
“progetto ad hoc”

-

Partecipare ai tavoli nazionali e regionali che si occupano dei temi dei diritti
dell’infanzia e delle riforme nel campo materno-infantile (neonatologiapediatria- NPI)

-

Includere i temi dell’integrazione scolastica nell’ambito
carico, della riabilitazione globale e dei diritti dell’infanzia.

-

Promuovere
servizi
sanitari
a
carattere
semiresidenziale
di
cura/riabilitazione per l’infanzia (progetti 0-6 / 6-14 integrati con la
scuola)

sulla

della presa in

-

Realizzare iniziative culturali (convegni, conferenze, giornate di studio, ecc)
volte alla promozione delle politiche per l’età evolutiva ed il sostegno nelle
responsabilità delle giovani coppie.

