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RELAZIONE PROGRAMMATICA 2019 

 

 

IL FUTURO E' DEI NOSTRI FIGLI 

e loro lo vogliono vivere pienamente 

 

Diventare adulti esercitando i propri diritti 
Quest'anno, insieme alle vostre tessere, avete ricevuto una "card" con il nome del vostro caro. È il 

gesto tangibile che l'Associazione ha pensato per sottolineare il lavoro che già da qualche anno si 

sta portando avanti in tutta Italia. Lo scopo da raggiungere è quello di far crescere nei nostri ragazzi 

la consapevolezza dei loro diritti e la capacità di esercitarli. È un ulteriore passo verso l'adultità che 

integra e rafforza in loro, in noi e nella comunità il concetto di essere PERSONE con il diritto di 

vivere come vogliono, dove vogliono e con chi vogliono e, di conseguenza, quello di 

AUTORAPPRESENTARSI  

. 

La legge 112/16 
Sul nostro territorio sono stati avviati gli interventi del “Dopo di Noi”  a seguito dei bandi emanati 

dai  Piani di Zona in attuazione della legge 112/16. Sebbene in ritardo, la Lombardia è una delle 

poche regioni che ha applicato la legge, grazie ai progetti che molte Anffas, noi compresi, avevano 

già attivato. Ci aspettiamo l’emanazione di nuovi bandi per il prossimo anno; Anffas Pavia 

collabora con i piani di Zona di Pavia  Certosa e Corteolona per la migliore attuazione di questa 

legge ma per ora le uniche esperienze legate alla legge 112, per la disabilità intellettiva, nella nostra 

zona di competenza sono il servizio  "Casa Satellite" palestra di vita autonoma  e l'appartamento 

dell'associazione "Un Nuovo Dono". 

 

La Riforma del Terzo Settore 
L'avvio della riforma è stata prorogata al 2019. Nel frattempo ci stiamo formando e informando su 

quelli che saranno i passi necessari per adeguarci alla legge. 

 

Anffas Pavia Onlus 
Come sempre non verrà mai meno la presenza dell'Associazione in tutti i luoghi istituzionali dove si 

lavora per dare corso, nel rispetto delle leggi, alle politiche sociali. Nostro compito sarà sempre 

quello di monitorare come vengono applicate le nuove disposizioni di legge e intervenire dove sono 

necessarie correzioni, precisazioni e suggerimenti. Gli impegni più grandi riguarderanno la Riforma 

del terzo Settore, l'accompagnamento delle famiglie nella programmazione del "Dopo di noi" e la 

crescita sociale dei nostri ragazzi/e per dare loro gli strumenti per una più ampia inclusione nella 

società. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

"Casa Adelia" 
È terminata la ristrutturazione interna della villetta, che abbiamo avuto in comodato d'uso gratuito, 

grazie alla famiglia Savio, gli arredi sono arrivati ma aspettiamo la fine dei lavori esterni per 

avviare il trasloco. 

Sarà necessario continuare nelle iniziative di raccolta fondi; è un impegno gravoso e abbiamo 

bisogno dell'aiuto di tutti voi. Vi invitiamo a contribuire e a pubblicizzare l'impegno 

dell'Associazione nella creazione di una casa pensata per accogliere  persone adulte con 

disabilità secondo criteri innovativi. 

È nostra intenzione mantenere la locazione dei locali che ospitavano la comunità "Scala" con 

l'intento di creare due gruppi abitativi sulla base della L.112/16. 

 

Le attività culturali 
Stiamo progettando iniziative allo scopo di formare le famiglie ed eventi che, rendendo visibile il 

nostro lavoro, portino nella società civile la nostra filosofia sulla disabilità in linea con la 

Convenzione ONU dei diritti delle persone disabili 

Il nostro impegno sarà rivolto a tutte le fasce d'età delle persone con disabilità e ai loro ambiti di 

vita. 

 Famiglie giovani: oltre a sostenerle attraverso il SAI? informandole e aiutandole nel sostenere i 

diritti dei loro figli e collaborando con i servizi socio-sanitari che li seguono, continueremo ad 

offrire il "Progetto animazione  piccoli", tanto apprezzato dai genitori giovani.  

 Scuola: l'attenzione rivolta alla scuola è sempre alta per evitare che vengano meno l'assistenza, 

il sostegno e i trasporti. La scuola è ancora uno dei pochi momenti inclusivi in cui i nostri figli 

possono relazionarsi con i loro pari e portare loro una nuova visione della disabilità, non peso 

ma risorsa. L’Associazione è sempre attenta e accoglie i bisogni delle famiglie, anche se alcuni 

organismi democratici della scuola sono stati soppressi. Collaboriamo sempre con LEDHA 

regionale nella campagna “Vogliamo andare a scuola” che monitora i cambiamenti 

determinati dalle mutate responsabilità in capo alle  Province, e dalla legge nazionale ("La 

Buona Scuola") che ha modificato gli assetti e con LEDHA territoriale (Coordinamento pavese 

per i problemi dell'handicap) che raccoglie le istanze di tutte le disabilità sul nostro territorio. 

FISH e Anffas Nazionale hanno diffuso un questionario per raccogliere i bisogni dei nostri figli, 

vi preghiamo di segnalarci ogni difficoltà incontrata. La socia Prof. Donatella Morra continuerà 

il suo impegno come consulente SAI? per la scuola. 

Nell'ambito dello Sportello Antidiscriminazione. dell'Assessorato Pari Opportunità del Comune 

di Pavia, continueremo il nostro apporto nelle scuole per il progetto "Far bene per star bene" 

che si articolerà anche in uno stage scuola/lavoro presso la cooperativa S. Agostino. 

 

 Lavoro: continueremo a stimolare la Provincia, il Comune di Pavia e i Piani di Zona per 

cercare soluzioni, sia di tirocinio che lavorative, che possano creare opportunità per i nostri 

figli. Anche il lavoro è un importante mezzo per cambiare la percezione della disabilità 

intellettiva, favorendo situazioni inclusive che manifestano i cambiamenti in atto.  

 

  Anziani: aumenteremo l'attenzione alle problematiche legate all’invecchiamento di famiglie e 

persone con disabilità, raccogliendo indicazioni di bisogni e cercando soluzioni.  

 

L’agenda sociale Anffas del prossimo anno sarà dedicata agli Autorappresentanti  

 

 



 

 

 

 

 

 

Altre iniziative  
 La partecipazione attiva alle reti di associazioni (la Rete Amministratore di Sostegno, lo 

Sportello Antidiscriminazione del Comune di Pavia, la Consulta del Volontariato, il Consorzio 

Pavia in rete e altre reti informali) continuerà ed è indispensabile. 

 Parteciperemo a manifestazioni pubbliche come “Festival dei Diritti”, “La Festa delle 

diversità”, "La memoria sono anch'io" (iniziativa dello Sportello Antidiscriminazione sulla 

memoria storica delle leggi razziali), alle iniziative della Consulta Comunale Volontariato, 

impegni che sottolineano la nostra responsabilità civica nella diffusione di una diversa visione 

della disabilità, ci danno visibilità e ci consentono di incontrare i cittadini. 

 Continueremo ad avvalerci della generosità di volontari, anche in Servizio Civile, che con la 

loro motivazioni  e le loro disponibilità ci aiutano e di questo li ringraziamo. 

 Ricordiamo che è in rete il nostro Sito, www.anffaspv.it costantemente aggiornato da nostri 

volontari, dove potrete trovare notizie e informazioni utili. 

 Abbiamo attivato una pagina Facebook  regolarmente aggiornata: Facebook Anffas Pavia 

 

Iniziative a favore dei soci 
. 

 Gruppo di “Supporto e formazione” guidato. dalla psicologa dott. Maria Lucia Scarlata, che 

collabora con noi anche nella supervisione delle equipe, e che continuerà ad esplorare la 

percezione che i genitori hanno dell'adultità dei propri figli.  

 Il "Progetto tempo libero giovani" ha avuto un ottimo riscontro presso le famiglie e 

continuerà anche nel 2019. Il progetto dà la possibilità ai nostri figli di passare una domenica al 

mese (dalle ore 11 alle ore 17) tra pari, esercitando il diritto di fare le proprie scelte di tempo 

libero e sperimentando situazioni di inclusione sociale. Ci auguriamo che dopo questo progetto 

alcuni giovani chiedano di sperimentare l’esperienza  di "Casa Satellite".  

 Il “Progetto animazione piccoli” continuerà ed è molto apprezzato dai genitori giovani che 

hanno approfittato di questa iniziativa  per stabilire legami ed hanno dato vita a un gruppo di  

confronto ed aiuto reciproco 

 Per iscrizioni e chiarimenti ad ambedue i progetti  telefonare in ufficio (0382.539438). 

 Si sta stabilendo un rapporto con l'Ordine delle Professioni Infermieristiche che coinvolgerà 

professionisti in vari ambiti e servizi che si occupano di neonati e bambini (Neonatologia, 

Patologia neonatale, pronto Soccorso pediatrico, ADI ecc). Ci hanno chiesto una formazione per 

poter essere d'aiuto alle famiglie dei bambini disabili che frequentano i servizi sanitari pavesi. 

 Continuerà la collaborazione con la Commissione disabilità dell'Ordine dei Medici voluta e 

condotta dal dott. Belloni.  

 Continueranno gli incontri conviviali (pizza e pranzi sociali) indispensabili alla reciproca 

conoscenza, organizzati da alcuni soci molto attivi. 

 Il Progetto “ANFFAS#GIOVANI" dovrà essere ripreso e implementato.  

 Il soggiorno estivo è un’occasione di sollievo per le famiglie e di vita adulta per i ragazzi.      

Le differenze tra gli ospiti anziani e i più giovani si fanno sempre più marcate e richiedono un 

grande impegno di risorse umane adeguate oltre a quelle economiche.  

 Il servizio di sollievo semi-residenziale flessibile (da poche ore, fino all’intera giornata), 

creato per venire incontro ai bisogni particolari delle famiglie, è sempre attivo e apprezzato. 

Invitiamo i soci a fruirne. 

 Al momento è disponibile un posto di “sollievo/residenziale temporaneo” e possiamo attivarci 

nel caso in cui le famiglie avessero delle necessità urgenti.  

 Il SAI? rimane il servizio di punta dell’associazione, aperto ai soci ed alla cittadinanza; è 

"Antenna territoriale per spazio disabilità di Regione Lombardia" e offre accoglienza, 

ascolto, informazioni e assistenza. E’ presente non solo nella sede di Pavia ma anche a 



 

 

 

 

 

 

Corteolona il 1° mercoledì del mese. Collabora con i tre Piani di Zona del territorio pavese e 

con altri servizi socio sanitari territoriali. 

 La biblioteca presso la nostra sede si è arricchita di nuovi libri ed è fruibile non solo dai soci 

ma da tutta la cittadinanza. La biblioteca è aperta, grazie alla disponibilità della nostra socia 

Cristina Guardamagna, che ne ha curato l’allestimento. Contattala a anffasbiblioteca@yahoo.i o 

telefonando al n 338.6822894.Vi invitiamo a fruire di questo servizio ed a contribuire con la 

segnalazione di  libri e donazioni.  

 

 Raccolta fondi 
E’ indispensabile ampliare la raccolta fondi tramite la ricerca di donazioni da parte di privati 

ed enti pubblici. Chiediamo la collaborazione di tutti i soci e  di loro amici, parenti e 

conoscenti per ricordare la nostra Associazione attraverso donazioni anche in occasione di 

eventi particolari (nascite, matrimoni, compleanni e lutti) 

La raccolta fondi può essere implementata anche da lasciti testamentari. E’ un gesto semplice e 

non vincolante: è un atto di consapevolezza e generosità che non toglie niente ai propri eredi ed 

arricchisce il proprio testamento di ideali come la solidarietà 

 

                                      PER  DONAZIONI 

Bollettino postale ccp n. 33241332 

Bonifico a Banca Prossima IBAN IT45M0335901600100000018456 

                   Banca Nazionale del Lavoro IBAN IT84S0100511300000000029752 

                UBI Banca (Unione di Banche Italiane S.P.A.) IBAN IT34N0311111300000000051629 

Destinare il 5x1000 dell’imposta sul reddito o del CUD  

                            ad ANFFAS PAVIA ONLUS   C.F: 960422200186   

    

 

L’ente gestore 
 
Le disposizioni delle DGR di Regione Lombardia impongono condizioni che rendono più 

complesso il lavoro di educatori,  operatori  e coordinatori. Il coordinamento degli Enti Gestori 

Anffas e a marchio Anffas continua a riunirsi ed a portare avanti le istanze rivolte alla Regione.           

 

Le Comunità Socio Sanitarie 
 

Come sapete le Comunità socio-sanitarie che gestiamo non hanno l'obbligo di avere, tra gli 

operatori, né l'infermiera né gli educatori. La Regione eroga, a favore degli ospiti delle comunità, 

solo un modesto voucher sanitario conformato alla gravità della persona, quindi la retta grava in 

gran parte sulla famiglia e sui Comuni. Come Associazione di famiglie riteniamo che, per rispettare 

lo spirito Anffas, sia indispensabile garantire figure professionali e un adeguato numero di operatori 

che possano rispettare le esigenze assistenziali degli ospiti che sono in aumento e in cambiamento.      

La gestione del personale continuerà ad essere oculata e i nostri operatori si impegneranno, come 

sempre, a preservare il clima accogliente e familiare di casa. Per affrontare al meglio i cambiamenti 

mailto:anffasbiblioteca@yahoo.it


 

 

 

 

 

 

proseguirà la loro formazione, oltre alla normale attività di programmazione e alle riunioni di 

equipe condotte dagli educatori e da un delegato del consiglio direttivo. 

Nelle comunità saranno presenti  3 giovani del Servizio Civile che rimarranno con noi  per un intero 

anno. 

 

 

Casa Satellite 
  

Attualmente nel servizio operano 2 educatori professionali dipendenti Anffas ed una figura 

assistenziale. Le persone che compiono il percorso di avviamento  all’autonomia sono n°.9 di cui  7 

che afferiscono al servizio grazie alla L.112/16 più n. 2 provenienti dal Piano di zona di Certosa che 

stanno sperimentando il percorso di autonomia nell’ambito del progetto Vita Indipendente del loro 

piano di zona. Tra le varie attività laboratoriali di Casa Satellite proseguirà l’attività di Teatro 

sociale che accoglie non solo i “Satelliti” ma anche volontari, utenti delle CSS ed educatori. 

Casa Satellite rientra nelle disposizioni della L.112/16 (Dopo di noi), sotto la dicitura "palestra di 

autonomia". È un servizio flessibile che potrà accogliere e formare i nostri figli. Altre associazioni, 

Comuni e Piani di Zona limitrofi a Pavia sono venuti a visitare la struttura e ci hanno chiesto 

informazioni e supporto. 

Invitiamo tutti voi ad approfittare dell'opportunità che mettiamo a vostra disposizione con questo 

servizio: per studiare e costruire insieme ai nostri figli la possibilità di una vita adulta e al di 

fuori della famiglia d'origine. 

Continuerà il rapporto costruttivo con lo SFA (Servizio Formazione Autonomia) e con le Assistenti 

Sociali del Comune di Pavia e degli atri Piani di Zona del pavese per divulgare la conoscenza del 

servizio e individuare possibili utenti. 

 

 

Personale e figure professionali di Anffas Pavia Onlus previste per il 2019 
 

FIGURA PROFESSIONALE NUMERO 

UNITA’ 

ATTIVITA’ PRESTATA IN  

 

COORDINATORE SOCIO-EDUCATIVO  
COORDINATORE AMMINISTRATIVO 

IMPIEGATA AMMINISTRATIVA 

 

1 
1 

1 

 
UFFICIO 

EDUCATORI 

OPERATORI ASA/OSS a tempo pieno 
OPERATORI ASA/OSS  part-time 

INFERMIERA in libera professione 

OPERATORI in somministrazione 

3 
14 

4 

2 
3 

COMUNITA’ 

EDUCATORI 

OPERATORE OSS 
PSICOLOGO a rapporto libero professionale 

OPERATRICE TEATRO SOCIALE lib. Profess. 

2 part time 

1 
1 

1 

CASA SATELLITE 

 

Tutto il personale dipendente  e gli operatori in somministrrazione  sono assunti con il 

contratto nazionale Anffas- 

 

 

La Cooperativa Sociale S. Agostino   
La Cooperativa, a marchio Anffas, gestisce il CSE Samarkanda. Al servizio sono iscritti 17 utenti, 

si sostiene grazie al contributo delle famiglie, dei Comuni di residenza e dei Piani di Zona di Pavia, 

Certosa e di Corteolona. L'attività si svolge con soddisfazione da parte degli utenti e delle famiglie. 

Il Consiglio di Amministrazione, nell'ottica di una sempre maggiore inclusione delle persone con 

disabilità nel tessuto sociale e nello specifico nel territorio pavese, prosegue i  laboratori tradizionali 



 

 

 

 

 

 

(falegnameria, computer, cucito, ginnastica dolce, cura del sé, lettura, scrittura e piscina), il 

laboratorio di Teatro terapia condotto dalla Sig.ra Stefania Grossi, così come le attività previste dal 

progetto "Explorando", presentato nel 2015 al Comune di Pavia che continuano avendo avuto una 

favorevole sperimentazione anche se di fatto il progetto si è concluso nel 2017. Esso comprende: 

apparecchiatura tavoli presso la “Mensa del povero” gestita dai Frati di Canepanova, coltivazione 

orto, laboratori di cucina presso i locali di Casa Satellite e letture a tema in collaborazione, a partire 

dall’anno prossimo con Silvia Noli lettrice/attrice. 

Proseguirà anche il progetto "Riciklando...oltre le mura di Samarkanda" in collaborazione con il 

Comune di Travacò Siccomario con finalità di educazione ambientale.  

 Continueranno anche due nuove iniziative iniziate nel corso del 2018 :  un progetto di Pet Therapy, 

attività stimolante e richiesta dagli stessi  utenti e una collaborazione con “Il Pozzo American Bar” 

e “Pasticceria Barbieri”, che vedrà le persone di Samarkanda impegnate in sperimentazione di 

laboratori esterni di cucina.  

Gli  incontri per genitori/familiari guidati dalla Dr.ssa Maria Lucia Scarlata, finalizzati non solo al 

reciproco sostegno ma anche ad un maggiore loro  coinvolgimento nelle scelte politiche e 

programmatiche della Cooperativa, hanno avuto un buon riscontro e pertanto proseguiranno anche 

nel 2019. 

La cooperativa ha partecipato ad alcuni  progetti in rete con altri Enti sul territorio: 

“Mettiamo a tappeto il bullismo” organizzato da Le Vele  e “Far bene per star bene” in capo allo 

sportello Antidiscriminazione del Comune di Pavia che  verranno riproposti nel  2019 ed infine un 

progetto sul tema ambientale  in collaborazione con la Scuola Carducci e Banca del Tempo.  

Continearanno gli eventi raccolta fondi indispensabli per integrare le Entrate della Cooperativa. 

Nel 2018 hanno avuto luogo tre eventi offerti da Esquilibrio Teatro, dalla Dott.ssa Maricia Cerri e 

dal coro DéjaVox Ensemble. 

Tutte le attività svolte perseguono obiettivi educativi, di attenzione al benessere delle persone e dei 

loro famigliari, alla loro crescita relazionale e inclusione sociale e sviluppo delle autonomie in 

accordo con la mission Anffas. 

 

 

CONCLUSIONI 

la Riforma del Terzo Settore comporterà la riformulazione degli Statuti e una ridefinizione dei 

compiti delle organizzazioni. Il 2019 potrebbe essere l'anno in cui Anffas Pavia cederà i servizi, che 

ora gestisce,  alla Cooperativa S. Agostino. 

Quando la cessione del ramo d'azienda sarà completata Anffas potrà esercitare la sua funzione 

principale: la promozione e la difesa dei diritti. 

Il prossimo anno sarà molto impegnativo e sarà necessario la collaborazione e l'impegno di tutti i 

soci  per ri-creare la nostra Associazione. 

Auguriamo a tutti buon lavoro. 

 

 

 

Licenziata dal Consiglio Direttivo il 19/10/2018 

Approvata dall’Assemblea dei soci del __________ 


