
ANFFAS

Nasce il 28 marzo 1958 a Roma ed
è stata fondata da un gruppo di
genitori di persone con disabilità

http://it.wikipedia.org/wiki/1958
http://it.wikipedia.org/wiki/Roma


Cosa significa ANFFAS?

"Associazione Nazionale Famiglie di Disabili 
Intellettivi e Relazionali"



ANFFAS Cremona Onlus

L’Associazione Anffas nasce a Cremona
nel 1966.

Nel 2000 è stata riconosciuta ONLUS e
dal 01/05/2002 si è trasformata in
Associazione locale col nome di Paolo
Morbi Anffas, in seguito chiamata Anffas
Cremona Onlus.



Organigramma



MISSION

«Promuovere il benessere della persona
con disabilità intellettiva e relazionale e
della famiglia attraverso attività
educative e riabilitative, finalizzate
all’assistenza e alla formazione,
differenziate in base a bisogni ed età,
allo scopo di favorirne l’integrazione
sociale e difendere una reale cultura di
accettazione della diversità…



•…Tutelare i diritti civili delle persone con 
disabilità affinchè sia garantito il diritto 
inalienabile ad una vita libera e tutelata, nel 
rispetto della propria dignità.»



Persona

• Definizione: Essere umano considerato in sé o nelle sue funzioni 
sociali, prescindendo dalle differenze di etnia, sesso, età, cultura ecc.

• Al centro: la persona

• Punto di partenza è porre al centro del sistema la difesa della persona 
con la propria dignità e diritto a rimanere nella comunità in cui vive, a 
contatto con le proprie reti familiari e sociali. Questo significa che la 
persona non solo è oggetto del sistema di prestazioni, ma soprattutto 
soggetto che collabora, partecipa, sceglie il processo di inclusione 
sociale, anche laddove la gravità della compromissione del quadro 
clinico o comportamentale fosse di notevole entità. 



Benessere

• Composto da BENE + ESSERE

• Riguarda tutte le persone

• Coinvolge le sfere fisica, materiale, psichica e sociale

• Il termine è utilizzato come sinonimo di «felicità», «salute» e di 
«qualità della vita»



Disabilità intellettiva e relazionale 

• E’ una condizione che raccoglie molte sindromi diverse, la cui natura 
poggia sui piani biologico, psicologico, e sociale.

• E’ accompagnata da limitazioni nel funzionamento in una o più delle 
seguenti aree : comunicazione, cura della persona, vita in famiglia, 
capacità sociali/interpersonali, uso delle risorse della comunità, 
autodeterminazione, capacità di funzionamento scolastico, lavoro, 
tempo libero, salute, e sicurezza

• Alcuni esempi: autismo, sindrome di down ed encefalopatie.



Famiglia

• La famiglia prima di tutto, è venuta ad assumere il ruolo della più 
grande istituzione assistenziale italiana. Normalmente è in essa che si 
manifesta la situazione di bisogno e che contemporaneamente viene 
organizzata una risposta al problema. Di fronte ad ogni situazione di 
difficoltà, la famiglia, nei suoi vari componenti, attiva risorse interne 
ed esterne per essere in grado di fronteggiarla ed eventualmente 
risolverla



«…attraverso attività educative e riabilitative, finalizzate all’assistenza e alla 
formazione, differenziate in base a bisogni ed età, allo scopo di favorirne 
l’integrazione sociale e difendere una reale cultura di accettazione della diversità. « 
(Vedi Mission)

Come fa Anffas a perseguire questi obiettivi?

• Attraverso l’attivazione dei seguenti Servizi:

SFA
CSE

LUDOTECA

LIBERAMUSICA SAAP
Amministrat
ore sostegno

S.A.I.?
SVE



SFA

Servizio di Formazione all’Autonomia:

• Che cosa fa: Favorisce il recupero, mantenimento e potenziamento delle 
abilità cognitive; potenzia le capacità rispetto al fare; verifica e sviluppa i 
presupposti per un inserimento lavorativo.

• Per chi è: Si rivolge a persone  adulte disabili (dai 18 ai 35 anni) che 
necessitano di interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare 
consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie 
spendibili per il proprio futuro, nel contesto familiare, sociale e 
professionale. Il Servizio ha una durata massima di 5 anni.

• Quando: E’ un servizio diurno, attivo normalmente dal lunedì al venerdì, 
dalle 8.30 alle 15.30

• A chi rivolgersi: Gagliardi Serena



CSE

Centro Socio Educativo
• Che cosa fa: Favorisce il recupero, mantenimento e 

potenziamento delle abilità cognitive e l’acquisizione di 
abilità  sociali spendibili nel contesto familiare e non.

• Per chi è: Si rivolge a persone adulte (18/55 anni) con 
disabilità tali da comportare una compromissione 
dell’autonomia nelle funzioni elementari nei diversi ambiti.

• Quando: : E’ un servizio diurno, attivo normalmente dal 
lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 15.30.

• A chi rivolgersi: Gagliardi Serena



LUDOTECA

Ludoteca «Lo stregatto»

• Che cosa è: E’ uno spazio di gioco e di divertimento. E’ un 
servizio gratuito.

• Per chi è: Si rivolge a bambini, disabili e non, dai 6 agli 11 
anni

• Quando: Il Giovedì dalle 16.30 alle 18.30 (da definire)

• A chi rivolgersi: Michele Brancaccio (educatore)



LIBERAMUSICA

Orchestra «Liberamusica»

• Che cosa è: E’ un’orchestra che vede coinvolti amanti della musica 
con disabilità e non

• Per chi è: E’ aperta a tutti, anche a chi non sa suonare nessuno 
strumento

• Quando: Mercoledì e Giovedì, dalle 14.00/14.30 alle 15.30/16.00 ( 
da confermare)

• A chi rivolgersi: Gagliardi Serena



SAAP

Servizio di Assistenza alla Persona in ambito scolastico

• Che cosa fa: Supporta la persona disabile durante i momenti di 
igiene, i pasti e lo svolgimento di attività didattiche ed educative in 
accordo con il team di insegnanti di classe

• Per chi è: Si rivolge a bambini/ragazzi disabili all’interno del contesto 
scolastico

• Dove: Avviene all’interno degli istituti scolastici di vario grado

• Quando: Secondo orario concordato assistente ed insegnanti

• A chi rivolgersi: Gagliardi Serena



S.A.I.?

Servizio Assistenza ed Informazioni

• Che cosa fa:Il S.A.I.? (Servizio Accoglienza e Informazione)
Anffas Onlus fornisce gratuitamente informazioni, suggerimenti
e consulenza su tutti i principali argomenti di interesse per la
disabilità, in particolare intellettiva e relazionale (agevolazioni,
documentazione e modulistica legislativa, lavoro, scuola...) e
supporto psicologico.

• Per chi: Aperto a tutti.

• Quando: Per appuntamento, generalmente il lunedì, il giovedì e 
il venerdì.

• A chi rivolgersi: Elena Marchetti. (Assistente sociale) e Francesca 
Franzini (psicologa)



Amministratore sostegno

• Che cosa è: L’Amministrazione di Sostegno è un istituto per la tutela delle persone fragili 
introdotto con la legge 9 gennaio 2004, n.6. L’Amministratore di Sostegno viene 
nominato per accompagnare, assistere, rappresentare e proteggere una persona 
(chiamata beneficiario) che manca in tutto o in parte di autonomia nel compimento di 
determinati atti. E’ legato al beneficiario da vincoli di solidarietà e fiducia.

• Cosa fa Anffas: Aiuta  gratuitamente a compilare la domanda (ricorso), da depositarsi in 
Tribunale per la nomina dell’Amministratore di Sostegno e le eventuali successive 
rendicontazioni. 

• Per chi è: Aperto a tutti

• Quando: Per appuntamento, generalmente il lunedì, il giovedì e il venerdì.

• A chi rivolgersi: Elena Marchetti. (Assistente sociale) e Giorgio Rampi (volontario).



SVE

Servizio Volontariato Europeo

• Che cosa è :E’ un’esperienza di volontariato internazionale di 
lungo periodo all’estero. Consente ai giovani dai 17 ai 30 
anni di vivere fino a 12 mesi all’estero prestando la propria 
opera in un’organizzazione no-profit ed è finanziato dalla 
Commissione Europea

• Cosa fa un volontario Europeo in Anffas? 

• A chi rivolgersi? Cavalli Sara (amministrazione)


