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Perché gli Stati Generali di Anffas Lombardia  Onlus

Attraverso l’analisi scaturita dalle 2 giornate di Stati Generali  
organizzati a Milano alla fine di Maggio 2019,  Anffas Lombardia Onlus

- Organismo regionale di rappresentanza e coordinamento 
di tutte le realtà a marchio operanti in Lombardia, 

aderente a Ledha, organo regionale di rappresentanza della FISH -
intende portare alle Istituzioni regionali ed ai vari organi 

di rappresentanza,  a vario titolo 
impegnati nella tutela dei diritti delle persone con disabilità 

e nella promozione e gestione di servizi, 
un contributo di riflessione e di proposta per l’avvio di un percorso 

condiviso di riqualificazione delle Politiche di Welfare per la disabilità.



Una  nostra proposta che  si colloca da un lato nel solco tracciato dal 
movimento delle persone con disabilità,  che nel corso degli oltre 60 
anni di storia della nostra Associazione ha contribuito a promuovere 

la dignità delle persone con disabilità e dei loro familiari, 
l’affermazione dei loro diritti civili e la costruzione delle opportunità di 

sostegno e di vita  tutelate dalla nostra Costituzione, dalla 
Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità 

e dalle Leggi Nazionali e Regionali di riferimento. 

Dall’altro lato intende rappresentare un “ponte” per contribuire a 
dare concreta attuazione al quadro di Riforma Socio-Sanitaria di 

Regione Lombardia (L.R. 23/2015), il tutto  sullo sfondo dei 
cambiamenti e delle trasformazioni collegate 

alla grande  Riforma del Terzo settore in corso.



Per questo ci piace ricordare gli elementi essenziali della volontà programmatoria 
Regionale che possono essere rappresentati, in coerenza ai principi ispiratori della 
predetta riforma Socio-Sanitaria, da alcune parole chiave ricavate dalle  
dichiarazioni del Presidente Fontana all’inizio del suo mandato:

INTEGRAZIONE
(politiche, risorse e strumenti integrati - sistemi di coordinamento, monitoraggio e 
valutazione degli esiti) 
RICOMPOSIZIONE
(per un impiego delle risorse flessibile e coerente con le mete di inclusione sociale, 
sperimentando e validando l’impiego del budget di cura) 
SERVIZI
(per un sistema realmente basato sulla libertà di scelta e l’autodeterminazione e 
impostato sulla valutazione degli esiti per determinare la capacità del sistema di 
innalzare la qualità della vita delle persone in condizioni di fragilità) 
BUDGET
(budget di servizio, budget di progetto) 



Al termine delle due giornate degli Stati Generali Anffas,  abbiamo quindi  
ricomposto le considerazioni emerse nei vari gruppi di lavoro attivati all’interno 

di un quadro di proposte concrete  che desideriamo rivolgere a Regione Lombardia 
unitamente a Ledha, Uneba e Federsolidarietà,

in un contesto di “ecumenismo sociale” 
che  sempre più ci  compenetra alla ricerca  di sinergie  per il bene comune…

Pertanto,  in un appendice di estrema sintesi  andiamo a presentare: 

Le nostre proposte di rilettura del welfare per la disabilità

I riferimenti culturali e giuridici entro cui collocare le nostre proposte 

Le prospettive di innovazione sociale che ci interessa costruire

Le richieste alla Regione che riteniamo imprescindibili per garantire 
la tenuta del sistema dei servizi  
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