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Carissimi socie e soci 

 
 Il compito più importante cui dobbiamo assolvere in quest’assemblea è l’elezione di un nuovo 

Consiglio Direttivo e di un nuovo Presidente che guidi l’Associazione nei prossimi anni. 

 Come Presidente uscente e non più rieleggibile, sento il bisogno di ringraziare tutti coloro che 

mi hanno accompagnato in questa avventura. In questi anni ho avuto modo di conoscere persone 

eccezionali, di imparare cose nuove e mettermi alla prova in situazioni distanti dalla mia esperienza. 

Ho imparato molto e per questo ringrazio i consiglieri i revisori e i probiviri che mi sono rimasti al 

fianco in questi 12 anni, i consiglieri che si sono succeduti all’interno del Consiglio Direttivo, gli amici di 

Anffas e i volontari che hanno contribuito alle attività della nostra Associazione. Molto mi hanno dato 

i nostri dirigenti e i collaboratori, che con la loro professionalità e competenza continuano a lavorare 

per il benessere di tutti noi e dei nostri cari, alcuni hanno contribuito ad accrescere la nostra Anffas 

facendone una organizzazione rispettata da cittadini e istituzioni, grazie per condividere il nostro 

modo di vedere la disabilità e per il vostro impegno costante . Infine ringrazio voi soci, tutti, per gli 

aiuti, la partecipazione e l’affetto che mi avete dimostrato. 

 Secondo il nostro attuale Regolamento, come me, altri due Consiglieri sono al terzo mandato 

quindi non più rieleggibili. L’Associazione ha perciò bisogno di nuovi consiglieri, persone che accettino 

l’impegno di far sentire la nostra voce di genitori e familiari presso le Istituzioni e la cittadinanza, che 

si  assumano l’onere e l’onore di vivere una grande stagione di sfide e cambiamenti che porteranno i 

nostri cari a essere sempre più protagonisti della loro vita. Allegati a questa lettera troverete i 

moduli per candidarvi.  

Molti confronti si profilano al nostro orizzonte.  

Innanzitutto la donazione dei servizi che gestiamo alla coop Sant’Agostino, necessaria per 

restare nel novero degli Enti del Terzo Settore come APS, e opportuna per dare modo alla 

Sant’Agostino di assumere il ruolo per cui è stata creata: gestire i servizi, in attività e futuri, che 

come famiglie riteniamo necessari per il benessere dei nostri cari.  

Come Associazione porteremo avanti i progetti che stiamo attuando con Anffas Nazionale e le 

altre associazioni del territorio e incrementeremo i rapporti con le Istituzioni,  azioni che sono state 

descritte nelle relazioni programmatiche presenti e passate.  

La nostra mission primaria rimane la difesa e la promozione dei diritti, sempre necessaria, e 

dare concretezza alle idee innovative e alla filosofia di Anffas, basata sulla “Convenzione ONU dei 

diritti delle persone con disabilità”, portatrice di nuovi paradigmi che saranno ripresi dalla nuova 

Legge delega sulla disabilità.  

Il nuovo Consiglio Direttivo avrà il compito di dare nuova forza alle nostre politiche e azioni alla 

luce delle nuove disposizioni e alle possibilità offerte dal PNRR, ma soprattutto, di contribuire alla 

diffusione di una visione della disabilità centrata sulla Persona e sulla sua Qualità di Vita. 

I temi che ritengo  primari per i nostri cari e per Anffas Pavia sono: lo sviluppo e 

l’implementazione dell’uso del Progetto Individuale di Vita e il conseguente Piano Individualizzato dei 
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Sostegni alla Persona e alla Comunità, base imprescindibile per dare ai nostri figli, qualsiasi disabilità 

presentino dalla più lieve alla più profonda e complessa, la miglior Qualità di Vita possibile; le politiche 

sulla e nella scuola; la questione del lavoro, che nel nostro territorio è particolarmente spinosa; 

l’implementazione degli interventi per il “Dopo di noi durante noi” sulla base della L. 112/16.  

 Abbiamo, come Associazione, la possibilità di attuare un vero cambiamento nella vita dei 

nostri cari, si profila un periodo di nuove opportunità, farne parte e lavorare per attuarle sarà 

entusiasmante. 

 Sollecito tutti voi, in special modo chi ha figli giovani, le sorelle, i fratelli, le persone giovani 

che gravitano nel nostro mondo a candidarsi: potrete costruire un futuro e una vita migliore per i 

vostri cari e per la comunità sociale in cui viviamo. 

 

 Vi invio la convocazione dell’Assemblea ordinaria per l’approvazione della relazione e del bilancio 

consuntivo che si svolgerà IN PRESENZA  sabato 11 giugno presso la Sala Riunioni del Collegio 

Santa Caterina da Siena (Pavia – Via San Martino 17). 

 

Vi invito a leggere con attenzione la relazione consuntiva, così potremo dare più spazio al dibattito e 

alle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo e del nuovo Presidente. 

Anche se speriamo non siano più necessarie, verranno predisposte misure anti-covid, è perciò 

opportuno, da parte vostra, comunicarci l’intenzione di partecipare in presenza o in delega.  

Vi ricordo che il SAI? è sempre a vostra disposizione per supportarvi e informarvi ai seguenti 

numeri: 0382539438, 3516796473, 3515309452 e, su prenotazione, presso:  

 

-

12.30  

 Dopo la cessione dei servizi la sostenibilità  economica dell’Associazione si baserà sulle 

donazioni e sulle quote associative. Per questo vi invito a destinare il vostro 5xmille alla nostra/vostra 

associazione e a stimolare amici, parenti, conoscenti alla cultura del dono. Se saremo in tanti a donare 

potremo continuare e implementare iniziative e progetti a beneficio di tutti i nostri figli. 

 

 
Per destinare il 5 per mille dell’imposta sul reddito basta apporre la propria firma sulla scheda allegata al 

CU (Certificato Unico) nell’area sostegno al volontariato e alle associazioni ed indicare 

il Codice Fiscale di Anffas n. 96042200186 

 

Chi non è tenuto alla dichiarazione dei redditi può consegnare tale scheda firmata alla SEGRETERIA della 

nostra Associazione, agli Uffici postali o ad un CAF.  

 

PER DONAZIONI 

Bollettino postale ccp n. 33241332  

Bonifico a Banca Intesa IBAN IT98I0306909606100000018456  
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 Oggi è indispensabile essere continuamente aggiornati sulle opportunità e sulle novità 

legislative. L’Associazione vi informa inviando email e whatsapp, ma potete tenervi costantemente al 

corrente di tutte le iniziative attraverso: 

 Il nostro sito www.anffaspavia.org 

 Il sito di Anffas Nazionale www.anffas.net , che offre anche molti corsi di formazione per le 

famiglie su specifici argomenti. 

 La nostra pagina face book 

 La newsletter del nazionale che potete ricevere iscrivendovi dal sito di Anffas. 

 

Anffas nazionale sta preparando un corso dedicato ai soci, ai leader associativi e ai tecnici che 

collaborano con noi per dotare tutti noi delle conoscenze necessarie per affrontare al meglio le novità 

che si prospettano e per poter cogliere pienamente le opportunità che si presenteranno. 

 

Come associazione che storicamente si fa carico delle politiche per la disabilità intellettiva, 

relazionale e del neuro sviluppo Anffas Pavia è un punto fermo e solido nel panorama del Terzo 

Settore pavese. 

Per continuare ad avere voce sulle decisioni che influiscono sulla vita dei nostri figli/fratelli/sorelle è 

necessaria l’attiva partecipazione di tutti noi. L’elezione del prossimo Consiglio Direttivo e della/del 

nuova/o Presidente è l’occasione per dare nuovo impulso e forza nell’esigere i nostri diritti e i diritti 

dei nostri cari. 

  

 In attesa d’incontrarvi, vi saluto cordialmente. 

 

 

 

Mauretta Cattanei 

Presidente Anffas Pavia Onlus 

 
 

Allegati: 

- Convocazione Assemblea 

- Delega 

- Modulo proposta di candidatura 

- Relazione consuntiva attività 2021 

http://www.anffaspavia.org/
http://www.anffas.net/

