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Uno degli obiettivi richiamati dall’agenda di lavoro ANFFAS onlus
evolutiva e le giovani famiglie

è

sull’età

“promuovere l’adesione associativa tra le

giovani famiglie “.
E’ necessario, per questo, realizzare prima e offrire poi un “ prodotto” il più
possibile tagliato su misure alle esigenze di questa specifica età, intendendo
per età quella dei bambini e quella dei loro genitori.
Si sente pertanto la necessità di misurarsi con iniziative che, ancor prima di
essere rivolte

al mondo delle istituzione,

identifichino un percorso di

conoscenze ,sensibilizzazione e promozione all’interno dell’Associazione.
L’idea è di raggiungere questo obiettivo in tre mosse entro il biennio 20052006
Per prima cosa è necessario studiare la situazione interna mediante l’analisi
dei dati statistici ed epidemiologici che caratterizzano oggi l’adesione ad
ANFFAS Onlus da parte di famiglie di minori con disabilità.
La seconda mossa è la costruzione di un progetto “ad hoc” sulla “presa in
carico precoce Associativa” con lo scopo di pervenire ad un modello tipo
ANFFAS.
La terza mossa richiama la necessità di informare e formare le giovani famiglie
nel

campo

dei

diritti

con

l’individuazione

di

leder

associativi

tra

gli

amministratori e i tecnici .
Per quanto riguarda il primo punto, nel giro di breve sarà possibile, grazie al
nuovo

programma

implementazione a

informatico

sui

livello nazionale),

soci

(attualmente

in

fase

di

avere tutte le informazioni sulle

caratteristiche degli associati, non ultimo le stime sui minori e le loro famiglie.

Da

questa stima interna

sarà possibile

ricavare informazioni utili alla

promozione delle politiche associative per l’età evolutiva a partire dalle famiglie
che già investono e danno fiducia ad ANFFAS.
Relativamente al secondo obiettivo, il progetto sta prendendo forma ad iniziare
dal significativo titolo-contenitore : “ Partire dalla

culla : la presa in carico

precoce del bambino con disabilità e della sua famiglia” . Il contenuto sarà
portato sotto forma di proposta all’attenzione del Presidente Nazionale e del
Consiglio Direttivo Nazionale.
Infine, sull’aspetto relativo all’informazione-formazione alle giovani famiglie (e
non solo),

si è già provveduto nel corso del 2004 a dedicare spazi specifici

ad iniziare dalla nostra rivista “ La Rosa Blu”

fino agli approfondimenti

scientifici e normativi riportati nella sezione curata da ANFFAS dell’American
Journal on Mental Retardation . Di tutto questo materiale si è provveduto a
realizzare una raccolta in un fascicoletto tematico a disposizione su richiesta
(micheleimperiali@fondazionepiatti.it)

Nel corso del 2005 e 2006 nell’ambito

del percorso di formazione “ ANFFAS in-forma” è prevista l’individuazione di
leader associativi esperti

di

politiche e tecniche di questo fondamentale

segmento associativo.
Nel frattempo è stato attivato uno

spazio dedicato ai temi dell’età evolutiva

anche sul sito nazionale ANFFAS onlus
arricchendo di contenuti .

www.anffas.net

che stiamo

