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I punti  chiave  della piattaforma di Vision Anffas :

1) Più protagonismo alle persone con disabilità intellettiva.

� Immaginare  la loro rappresentanza dentro e fuori l’associazione 

in chiave di autodeterminazione ( decido anch’io ). Margini tra 

fattibilità ed utopia. 

�

� Immaginare un’associazione dove , dallo statuto in avanti,  siano 

le  persone con disabilità al centro e le famiglie uno dei sostegni 

(andare oltre  alla visone “famiglio-centrica”) . 



I punti  chiave  della piattaforma di Vision Anffas :

2) Un pensiero associativo sempre al passo con i tempi 

� La visione sociale : verso le politiche inclusive 

attraverso  le “coerenze” con le Convenzioni ONU 

( dal dire al fare a cominciare da casa nostra)

� La visione scientifica : darci delle mete e 

agganciarci alla ricerca 

� La visione culturale : vietato trovasi impreparati ( 

avanti con la formazione strutturata ed 

organizzata ). Il ruolo del CS&FA 

� La visione gestionale : ripensare il ruolo degli enti 

a Marchio



I punti  chiave  della piattaforma di Vision Anffas :

3) Un’associazione più attrattiva e socievole. 

� La motivazione a rimanere . Come rinforzare il senso di 

appartenenza e di pro-attività dell’associato  . 

� Se non sei contato non conti . Come aumentare il consenso 

e l’adesione associativa ? Per quale ragione una famiglia si 

dovrebbe  associare oggi ad Anffas ?  Il valore della tessera

� Da soli non si cresce. L’importanza delle  alleanze 

associative ed il superamento dell’autoreferenzialità.

� I “SAI ?” in chiave marketing.



I punti  chiave  della piattaforma di Vision Anffas :

4) Serve una vision anche per chi vuole   gestire i servizi  

� Il CCNL come strumento aggregante dell’unitaria 
struttura associativa.  Non tutti la vedono così.

� Amministratori e tecnici. Più che i distinguo, serve un  
linguaggio comune tra codice delle famiglie e codice 
delle professionalità. Non tutti la vedono così.

� Modelli  tra “fai da te” e “azienda” . Più rischi per chi 
naviga a vista. Non tutti la vedono così.

� Il ruolo del Consorzio La Rosa Blu .



I punti  chiave  della piattaforma di Vision Anffas :

5) Rappresentanza e negoziazione associativa  

� Un’associazione organizzata e coordinata in grado di : 

� Agire con il Governo ed i Ministeri

� Agire con le Regioni 

� Agire con i Comuni ed i Distretti  


