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Agli associati 

Loro sedi 

 

Carissimi  

 L’anno che sta terminando ha visto radicali cambiamenti nella nostra associazione. Da 

marzo scorso le tre Comunità Socio Sanitarie sono state donate alla coop Sant’Agostino, 

organizzazione che fa parte della Rete Anffas Nazionale ed è gestita da genitori soci Anffas. 

L’iter di passaggio da un ente gestore all’altro non è ancora concluso e speriamo si completi 

nei primi mesi del prossimo anno. 

 Il compito che l’associazione Anffas Pavia si assumerà non è diverso da quello che ha 

sempre e comunque sostenuto dalla sua nascita: essere presente presso le istituzioni e la 

cittadinanza, affinché i diritti dei nostri figli siano rispettati e lavorare per un cambiamento 

culturale, che veda le persone con disabilità accolte, non come “malate” o “abbastanza abili e 

capaci di fare”, ma come Persone che hanno il diritto di vivere una vita di qualità.  

Le leggi a favore dei nostri figli sono tante (è in discussione una nuova legge delega) ma 

sono spesso disattese o non applicate, nostro dovere è stimolare le istituzioni a onorarle. È 

un’attività che deve coinvolgerci tutti, a cui possiamo contribuire se siamo formati e 

informati. Sollecito tutti, specialmente i più giovani tra noi, che si trovano ad affrontare i 

servizi sanitari, i servizi abilitativi e la scuola, a partecipare alle formazioni organizzate da 

Anffas Nazionale e Anffas Lombardia o a scaricare dai siti le slide e le pubblicazioni, vi 

sollecito anche ad iscrivervi alla newsletter del nazionale mandando una email a 

comunicazione@anffas.net. Vi ricordo che il nostro sito è continuamente aggiornato 

www.anffaspavia.org, così come la nostra pagina face book; inoltre continueremo ad usare la 

call di whatsapp e le email per condividere con voi gli eventi.  

 L’associazione continuerà a gestire il SAI, servizio che accoglie le nostre domande, ci 

supporta e ci informa, purtroppo, come afferma LEDHA, “I diritti non si pagano ma costano” 

perciò avremo bisogno del vostro sostegno economico per supportarlo e dei vostri feedback 

per essere prontamente informati se i nostri diritti vengono disattesi. 

 Altro servizio che gestiremo è Casa Satellite, palestra di vita indipendente finanziata 

dalla L. 112/16.  L’intento è dare attuazione alla legge  creando, prima, un percorso di 

osservazione e messa alla prova e successivamente coabitazioni che permettano ai nostri figli 

di diventare adulti costruendo per ognuno di loro progetti personalizzati che con gli opportuni 
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sostegni permettano loro, e a noi genitori, di vivere il “dopo di noi durante noi” serenamente. 

Casa Satellite ci consente anche di preparare i nostri figli ad agire autodeterminandosi, 

obiettivo che stiamo costruendo a livello nazionale con Anffas giovani e le esperienze dei 

gruppi di autorappresentanti già attivi. Le vostre idee, i vostri aiuti e i desiderata dei vostri 

figli saranno preziosi per costruire il futuro deistituzionalizzato, ma protetto, previsto e 

auspicato nella legislazione a partire dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con 

disabilità. 

Il cambiamento culturale in atto da qualche anno ha comunque bisogno di momenti ed 

eventi che diffondano la visione delle persone con disabilità cittadini a pieno titolo, nostra 

intenzione è di continuare l’adesione alle iniziative che facciamo ogni anno (La memoria sono 

anch’io, Festival dei Diritti, Radici di comunità, interventi nelle scuole ecc) e preparare 

convegni supportati dalle parole di Sua Santità Papa Francesco che, in occasione del 3 

dicembre, ha auspicato per i nostri cari “..l’abbattimento della barriera del “Loro” per un più 

inclusivo “Noi” e per una più autentica “cittadinanza piena”…”. 

 Il lavoro che attende l’associazione è un processo continuo e ha sempre avuto l’intento 

di prendersi carico e cura delle persone con disabilità dalla nascita alla vecchiaia. Tutti noi, 

genitori, tutori, AdS ci confrontiamo quotidianamente con innumerevoli difficoltà, ogni giorno 

dobbiamo intervenire per far valere i diritti dei nostri cari. Segnalare queste storture 

all’associazione, stare insieme, confrontarci, informarci è l’unico modo per affrontare il 

compito di creare benessere e qualità di vita per i nostri figli. 

  

 In attesa d’incontrarvi alle iniziative che stiamo preparando, auguriamo a tutti voi e ai 

vostri cari Feste serene e un 2023 ricco di occasioni di vita, di salute e di bellezza. 

 

 Cordialmente  

 

Per il Consiglio Direttivo 

Mauretta Cattanei 

Presidente Anffas Pavia Onlus 

 
 

 


