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Tutte le Tutte le 

attivitattivitàà realizzate nel 2013 realizzate nel 2013 

sono esposte sia nellasono esposte sia nella relazione di missione relazione di missione 

allegata al rendiconto associativo chiuso al allegata al rendiconto associativo chiuso al 
31.12.1331.12.13

sia nella sia nella relazione di mandato relazione di mandato del CDNdel CDN
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per tale motivoper tale motivo

le slide che seguono, ripercorrono le le slide che seguono, ripercorrono le varie aree varie aree 
dd’’interventointervento, , 

soffermandosi soffermandosi solo alcuni solo alcuni 

argomenti o specifiche attivitargomenti o specifiche attivitàà

che hanno caratterizzato  che hanno caratterizzato  

le azioni dellle azioni dell’’Associazione per il 2013Associazione per il 2013



Aree di Intervento:Aree di Intervento:

1) istituzionale;1) istituzionale;

2) di politica sociale2) di politica sociale--associativa e di servizio;associativa e di servizio;

3) di formazione e progettazione;3) di formazione e progettazione;

4) di informazione e comunicazione4) di informazione e comunicazione..



5

gli interventi dellgli interventi dell’’Area ISTITUZIONALE Area ISTITUZIONALE 
si sostanziano in differenti filoni di si sostanziano in differenti filoni di 

ATTIVITAATTIVITA’’

�� iincontri ed attivitncontri ed attivitàà Associative  ed  Associative  ed  
Istituzionali,Istituzionali,

�� partecipazione Reti Associative,partecipazione Reti Associative,

�� partecipazione Tavoli Istituzionali,partecipazione Tavoli Istituzionali,

�� Nuova VisionNuova Vision
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Tali attivitTali attivitàà spaziano dalle spaziano dalle riunioni riunioni 
staturiamente previstestaturiamente previste degli organi degli organi 

associativi fino al lassociativi fino al l’’impegnativo piano di impegnativo piano di 
azione futuro, di cui la azione futuro, di cui la ““nuova visionnuova vision”” èè il il 

nuovo punto di partenzanuovo punto di partenza
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tra le tante preme comunque ricordare che tra le tante preme comunque ricordare che 

Anffas ha partecipato,Anffas ha partecipato,

come unica Associazione Italiana,come unica Associazione Italiana,

al Europe in Action 2013,al Europe in Action 2013,

a Lubiana in Slovenia,a Lubiana in Slovenia,

sullsull’’invecchiamento delle persone con invecchiamento delle persone con 
disabilitdisabilitàà intellettiva e le loro famiglie.intellettiva e le loro famiglie.
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Il riconoscimento del ruolo di  AnffasIl riconoscimento del ruolo di  Anffas

a livello europeoa livello europeo

ha tra lha tra l’’altro portato alla scelta di Inclusion altro portato alla scelta di Inclusion 
di svolgere a Roma di svolgere a Roma 

il prossimo Congresso Annuale il prossimo Congresso Annuale 

(nel maggio del 2014)(nel maggio del 2014)
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Sempre nel 2013 (Bologna, 12 e 13 luglio 2013) Sempre nel 2013 (Bologna, 12 e 13 luglio 2013) 
Anffas ha partecipato,Anffas ha partecipato,

con uncon un’’ampia delegazione politica e tecnica,  ampia delegazione politica e tecnica,  

alla alla IV Conferenza Nazionale sulle Politiche IV Conferenza Nazionale sulle Politiche 
della disabilitdella disabilitàà,,

prevista dallprevista dall’’art. 41art. 41--bis della Legge 104/92, bis della Legge 104/92, 
promossa e realizzata dal Ministero del Lavoro promossa e realizzata dal Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali.e delle Politiche Sociali.
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Come Come èè noto, gli spunti critici rilevati durante noto, gli spunti critici rilevati durante 
la Conferenza di Bologna la Conferenza di Bologna 

sono confluiti nella sono confluiti nella relazione ministeriale sui relazione ministeriale sui 
dati relativi allo stato di attuazione delle dati relativi allo stato di attuazione delle 

politiche per l'handicap in Italiapolitiche per l'handicap in Italia,,

che viene inviata al Parlamento ormai a che viene inviata al Parlamento ormai a 
cadenza biennale (non picadenza biennale (non piùù annuale) ai sensi annuale) ai sensi 

dell'art. 41 comma 8 Legge n. 104/1992dell'art. 41 comma 8 Legge n. 104/1992..
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anche gli interventi di POLITICA SOCIALE anche gli interventi di POLITICA SOCIALE 
ASSOCIATIVA e di SERVIZIO si sostanziano in ASSOCIATIVA e di SERVIZIO si sostanziano in 

numerosi filoni di numerosi filoni di 

ATTIVITAATTIVITA’’

�� UnitUnitàà di Crisi,di Crisi,

�� Campagna per lCampagna per l’’applicazione della Legge applicazione della Legge 
n.328/00,n.328/00,

�� Non Discriminazione, Non Discriminazione, 



12

� Ampliamento della base associativa e Ampliamento della base associativa e 
Politiche per la Famiglia,Politiche per la Famiglia,

� Organismi Regionali ANFFAS ONLUS, Organismi Regionali ANFFAS ONLUS, 

�� Servizio Servizio ““SAI ?SAI ?””,,

�� AttivitAttivitàà Ludico Ricreative e Motorie Ludico Ricreative e Motorie –– SPORT.SPORT.
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in questo ambito rientrano quindi in questo ambito rientrano quindi tutti quegli tutti quegli 
interventi che concretamente consentono di interventi che concretamente consentono di 

promuovere e realizzare inclusione sociale ed promuovere e realizzare inclusione sociale ed 
affermare i diritti civili ed umani delle affermare i diritti civili ed umani delle 
persone con disabilitpersone con disabilitàà intellettiva e/o intellettiva e/o 

relazionalerelazionale e dei loro genitori e familiari, ma e dei loro genitori e familiari, ma 
anche di anche di contribuire al dibattito nazionale ed contribuire al dibattito nazionale ed 
internazionale ed alla diffusione del modello internazionale ed alla diffusione del modello 

della disabilitdella disabilitàà basato sui diritti umanibasato sui diritti umani
(CRPD e L.18/09)(CRPD e L.18/09)
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nonchnonchéé di di connotare sempre piconnotare sempre piùù Anffas Anffas 
Nazionale quale struttura di servizioNazionale quale struttura di servizio, cos, cosìì da da 

garantire, in modo omogeneo sullgarantire, in modo omogeneo sull’’intero intero 
territorio nazionale, alle strutture aderenti, territorio nazionale, alle strutture aderenti, 

alla complessiva rete, a tutti cittadini, ad enti alla complessiva rete, a tutti cittadini, ad enti 
ed istituzionied istituzioni
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sempre in questo ambito rientra  lsempre in questo ambito rientra  l’’attivitattivitàà
svolta con il sondaggio svolta con il sondaggio –– ““LINEA DIRETTA LINEA DIRETTA 

CON ANFFASCON ANFFAS””
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Si segnala anche che, a partire dal giugno Si segnala anche che, a partire dal giugno 
2013, 2013, 

èè stata altresstata altresìì definitadefinita

la la collaborazione con la SIAEcollaborazione con la SIAE

da cui da cui èè scaturito un apposito accordo che scaturito un apposito accordo che 
consente alle strutture Anffas di poter consente alle strutture Anffas di poter 

usufruire di alcune agevolazioni in occasione usufruire di alcune agevolazioni in occasione 
della realizzazione di eventi/spettacoli della realizzazione di eventi/spettacoli 
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parimenti gli interventi di FORMAZIONE e di FORMAZIONE e 
PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE si sostanziano in due filoni 

di 
ATTIVITA’

� Formazione / Seminari / Convegni e 
CS&FA,

� Progetti.
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nell’ambito degli interventi formativi, basta 
citare:

-- il corso (Roma il 26 e 27.09.13), dal titoloil corso (Roma il 26 e 27.09.13), dal titolo
““Modelli di valutazione degli esiti clinici, Modelli di valutazione degli esiti clinici, 
psicologici ed educativi nelle disabilitpsicologici ed educativi nelle disabilitàà
intellettive ed evolutiveintellettive ed evolutive”” sui i nuovi sistemi di sui i nuovi sistemi di 
valutazione e classificazione della disabilitvalutazione e classificazione della disabilitàà
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Va evidenziata Va evidenziata la presenza di importanti esponenti del la presenza di importanti esponenti del 
panorama scientifico nazionale ed internazionale:panorama scientifico nazionale ed internazionale:
-- Organizzazione Mondiale di Psichiatria, Organizzazione Mondiale di Psichiatria, 
-- European Association for Mental Health in European Association for Mental Health in 
Intellectual Disability, Intellectual Disability, 
-- Associazione Italiana per lo Studio della QualitAssociazione Italiana per lo Studio della Qualitàà di di 
Vita, Vita, 
-- Centro di Ricerca ed Evoluzione AMG, Centro di Ricerca ed Evoluzione AMG, 
-- UniversitUniversitàà di Barcelona (SP),di Barcelona (SP),
-- UniversitUniversitàà di Gent (BE), di Gent (BE), 
-- UniversitUniversitàà Cattolica, Cattolica, 
-- SocietSocietàà Neuropsichiatria infanzia/adolescenza,Neuropsichiatria infanzia/adolescenza, etc.
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-- il corso (Roma, 30.11il corso (Roma, 30.11--1.12.13) dal titolo 1.12.13) dal titolo ““La La 
visione inclusiva nei servizi per le persone con visione inclusiva nei servizi per le persone con 
disabilitdisabilitàà intellettiva e/o relazionaleintellettiva e/o relazionale””

dove ldove l’’attenzione attenzione èè stata focalizzata stata focalizzata 
sullsull’’importanza di attivare un importanza di attivare un nuovo sistema di nuovo sistema di 
interventi improntato totalmente in chiave interventi improntato totalmente in chiave 
inclusiva e volto a favorire emancipazione, inclusiva e volto a favorire emancipazione, 
partecipazione e coinvolgimento delle persone partecipazione e coinvolgimento delle persone 
con disabilitcon disabilitàà intellettiva e/o relazionale.intellettiva e/o relazionale.
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Tra Tra i relatori e partecipanti alla tavola rotondai relatori e partecipanti alla tavola rotonda: : 

-- Riccardo Bonacina (Presidente e direttore Vita), Riccardo Bonacina (Presidente e direttore Vita), 

-- Pietro Barbieri (Presidente Fish e Portavoce del Pietro Barbieri (Presidente Fish e Portavoce del 
Forum Terzo Settore),  Forum Terzo Settore),  

-- Nina Daita (Responsabile ufficio politiche per la Nina Daita (Responsabile ufficio politiche per la 
disabilitdisabilitàà-- CGIL nazionale), CGIL nazionale), 

-- Matilde Leonardi (Responsabile SOSD neurologia, Matilde Leonardi (Responsabile SOSD neurologia, 
salute pubblica, Disabilitsalute pubblica, Disabilitàà, Fondazione IRCCS istituto , Fondazione IRCCS istituto 
Neurologico Carlo Besta di Milano)Neurologico Carlo Besta di Milano)

-- Giorgio Dossi (Presidente Erickson). Giorgio Dossi (Presidente Erickson). 
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mentre nellmentre nell’’ambito degli ambito degli interventi progettualiinterventi progettuali, , 
oltre a:oltre a:

�� ““FERMO IMMAGINEFERMO IMMAGINE”” -- Fratelli a confrontoFratelli a confronto……,,

�� ““Pathways II Pathways II –– sulla diffusione del linguaggio sulla diffusione del linguaggio 
easy to readeasy to read””,,

Ma non solo Ma non solo ……
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Infatti si Infatti si èè lavorato alla predisposizione e lavorato alla predisposizione e 
presentazione di presentazione di altrealtre Iniziative ProgettualiIniziative Progettuali

tra cui:tra cui:
�� nel Maggio 2013 Progetto nel Maggio 2013 Progetto ““App Easy to readApp Easy to read”” --
Fondazione Sodalitas Fondazione Sodalitas –– Premio Sodalitas Social Premio Sodalitas Social 
Innovation Innovation –– non premiato;non premiato;
�� nel Giugno 2013 Progetto nel Giugno 2013 Progetto ““Un sito web su di Un sito web su di 
noi, ma anche con noinoi, ma anche con noi”” -- Lega Serie B Lega Serie B –– in attesa in attesa 
esiti; esiti; 
�� nel Luglio 2013 nel Luglio 2013 -- Progetto Progetto ““EE-- Inclusion: Inclusion: 
Percorso formativo online sulla disabilitPercorso formativo online sulla disabilitàà””
Fondazione BNC Fondazione BNC –– non approvato;non approvato;
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�� nel Luglio 2013 Progetto nel Luglio 2013 Progetto ““Travelling EasyTravelling Easy”” ––
Ryanair Ryanair –– non approvato,non approvato,

�� nel Dicembre 2013 Progetto nel Dicembre 2013 Progetto ““Guardando al Guardando al 
futurofuturo”” –– Fondazione Just Fondazione Just –– in attesa esiti,in attesa esiti,

�� nel Novembre 2013 Progetto nel Novembre 2013 Progetto ““Strumenti Strumenti 
verso lverso l’’inclusione sociale: matrici ecologiche e inclusione sociale: matrici ecologiche e 
progetto individuale di vita per adulti con progetto individuale di vita per adulti con 
disabilitdisabilitàà intellettive e/o evolutiveintellettive e/o evolutive”” –– Ministero Ministero 
del Lavoro e delle Politiche sociali del Lavoro e delle Politiche sociali -- bando ex bando ex 
L.383/00 L.383/00 -- approvatoapprovato
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gli interventi di INFORMAZIONE e gli interventi di INFORMAZIONE e 
COMUNICAZIONE invece si sostanziano nelle COMUNICAZIONE invece si sostanziano nelle 

ATTIVITAATTIVITA’’ didi

�� Supporto/Divulgazione, Supporto/Divulgazione, 

�� Pubblicazione periodico Pubblicazione periodico ““LA ROSA BLULA ROSA BLU””, , 

�� Agenda Sociale,Agenda Sociale,

�� Portale Portale www.anffas.netwww.anffas.net ed altri strumenti ed altri strumenti 
webweb
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In questo ambito ricordiamo brevemente:In questo ambito ricordiamo brevemente:

�� LL’’8^ 8^ ““Anffas in PiazzaAnffas in Piazza –– Giornata Nazionale Giornata Nazionale 
della Disabilitdella Disabilitàà Intellettiva e /o RelazionaleIntellettiva e /o Relazionale”’”’ --
che si che si èè tenuta il 7 aprile 2013.tenuta il 7 aprile 2013.

�� I  I  2 numeri  del  nostro Semestrale2 numeri  del  nostro Semestrale La Rosa BluLa Rosa Blu
del maggio 2013 del maggio 2013 –– ““Le Larghe Intese che Le Larghe Intese che 
vorremmovorremmo”” e del dicembre 2013 e del dicembre 2013 –– ““DisabilitDisabilitàà e e 
LongevitLongevitàà. Il  . Il  ““DOPO DI NOIDOPO DI NOI”” ÈÈ DURANTE NOIDURANTE NOI””

a cui si a cui si èè aggiunto aggiunto un numero specialeun numero speciale, , 
nel luglio 2013, nel luglio 2013, ““SPORT E DISABILITSPORT E DISABILITÀÀ

INTELLETTIVAINTELLETTIVA””
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Mentre tra le altre pubblicazioniMentre tra le altre pubblicazioni

il libroil libro

““INCLUSIONE SOCIALE E DISABILITINCLUSIONE SOCIALE E DISABILITÀÀ –– linee linee 
guida per lguida per l’’autovalutazione della capacitautovalutazione della capacitàà

inclusiva dei serviziinclusiva dei servizi””

frutto della collaborazione avviata con la frutto della collaborazione avviata con la 
societsocietàà Erickson.Erickson.
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per quanto riguarda lper quanto riguarda l’’Agenda SocialeAgenda Sociale

oltre alla diffusione oltre alla diffusione delldell’’Agenda 2013 Agenda 2013 -- I Fratelli I Fratelli 
e le Sorelle,e le Sorelle,

èè stata realizzata stata realizzata ll’’Agenda 2014, intitolata Agenda 2014, intitolata ““il il 
diritto di Amarediritto di Amare””,, con cui Anffas ha inteso porre con cui Anffas ha inteso porre 
ll’’attenzione ed avviare il dibattito e la riflessione attenzione ed avviare il dibattito e la riflessione 

sul tema dellsul tema dell’’affettivitaffettivitàà..



le le newsletternewsletter diffuse sono state n. diffuse sono state n. 4646 a cadenza a cadenza 
settimanale e gli scritti hanno raggiunto le 3.000 settimanale e gli scritti hanno raggiunto le 3.000 

unitunitàà,,

i i comunicati stampacomunicati stampa diffusi sono stati diffusi sono stati 2424

Infine Infine èè partita la sperimentazionepartita la sperimentazione

della nuova della nuova 

Piattaforma Gestionale Anagrafica Unificata.Piattaforma Gestionale Anagrafica Unificata.



Grazie dellGrazie dell’’attenzioneattenzione


