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RELAZIONE PROGRAMMATICA 2022 

 

IL NUOVO ASSETTO ASSOCIATIVO 

La Riforma del Terzo Settore ha determinato grandi e sostanziali cambiamenti nell’assetto della nostra 

organizzazione.  

Anffas Pavia, con la donazione delle Comunità Socio Sanitarie e dell’attività domiciliare della Misura 

B1alla Cooperativa Sant’Agostino, concentrerà le sue energie sull’aspetto politico del suo mandato. 

La collaborazione con la cooperativa Sant’Agostino continuerà sulla base della storia e delle origini comuni 

e sarà rafforzata e sostenuta dall’appartenenza di entrambe le organizzazioni alla Rete Anffas dove 

confluiranno tutte le Organizzazioni di Volontariato, le Associazioni di promozione sociale, le Cooperative e 

le Fondazioni  a marchio Anffas che condividono la filosofia e l’etica dell’associazione.  

 

Il nuovo Statuto di Anffas Pavia, approvato dall’Assemblea straordinaria dei soci del 17 ottobre 2020, 

entrerà in vigore all’ avvio del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) che è prevista per il 23 novembre 

p.v. 

A quella data anche la nostra intestazione cambierà e diverrà ANFFAS PAVIA ETS; l’acronimo ONLUS (e 

il relativo regime fiscale) scomparirà, dalla data in cui riceveremo comunicazione formale di avvenuta 

iscrizione nel Registro come APS.  
 

Lo Statuto risponde alle disposizioni del Codice del Terzo Settore e lo abbiamo costruito in modo da dare la 

più ampia possibilità di sviluppo alle attività presenti e future della nostra Associazione. 

In particolare l’art 3 “Finalità e Attività” recita: “L’Associazione ha struttura democratica, non ha scopo di 

lucro e svolge in via esclusiva o in via principale attività d’interesse generale per il perseguimento di 

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale…a favore di persone svantaggiate in situazioni di disabilità 

intellettiva e relazionale e delle loro famiglie, affinché a tali persone sia garantito il diritto inalienabile ad 

una vita tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità…”. L’articolo prosegue 

elencando le attività d’interesse generale in cui potremo operare, attività definite dall’art. 5 del D.L. 117/17 

Codice di Riforma del Terzo Settore. 

Per essere più chiari, vi porto qualche esempio: 

 Continueremo a promuovere e tutelare i diritti delle persone con disabilità continuando a partecipare 

ai tavoli istituzionali e alle reti associative. 

 Continueremo a organizzare attività culturali, artistiche o ricreative per la diffusione della cultura 

della disabilità; 

 Continueremo a organizzare attività per la diffusione e la cultura del volontariato; 

 Potremo partecipare e/o avviare progetti per interventi e servizi sociali, sanitari e sociosanitari; 

 Potremo organizzare attività turistiche di interesse sociale; 

e molto altro ancora, secondo i bisogni che emergeranno, le possibilità che si presenterammo e l’impegno 

che noi associati vorremo mettere in campo. 

Adeguare l’associazione alle disposizioni di legge e contemporaneamente attuare il passaggio di gestione 

sarà un compito delicato e complicato. Per fortuna la nostra associazione ha sempre assolto alle disposizioni 

previste per le ONLUS, siamo quindi avvantaggiati rispetto alle realtà meno strutturate di noi. Ciò non toglie 

che dovremo rivedere le collaborazioni e gli apporti dei professionisti che ci affiancano (commercialista, 

consulente del lavoro ecc). 
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IL CODICE DI AUTOCONTROLLO DELLA QUALITA’ 

Anffas Nazionale sta producendo un documento chiamato “Codice e Manuale di Autocontrollo della 

Qualità” che consentirà a tutte le associazioni, Cooperative, Fondazioni che fanno parte della “Rete Anffas” 

di agire secondo valori comuni, di determinare scientificamente la congruenza delle azioni messe in pratica 

e l’impatto che queste azioni hanno sulla vita delle nostre famiglie e sulla società. 

Nel 2005, con la relazione “Con il cuore  la ragione” Anffas Nazionale sceglieva di mettere in atto le proprie 

politiche e le proprie attività attraverso modalità che, tenendo conto dei valori portati dai genitori, dessero 

loro una base scientifica e tecnica attraverso il coinvolgimento di professionisti che attuassero, innovandole 

e implementandole, le azioni dei nostri servizi.  

Da allora è stato attuato un percorso evolutivo che ci ha portato ad essere punto di riferimento nazionale per 

le questioni inerenti la disabilità intellettiva,  

Il Codice e Manuale di Autocontrollo della Qualità (CMAQ)  è, in un certo senso, il sunto del percorso e ci 

può dare la dimensione del cambiamento culturale portato avanti in questi anni. Il Codice, e il successivo 

Manuale di Autocontrollo della Qualità, insieme agli Statuti e ai Codici Etici che ogni associazione Anffas 

ha, saranno la base e il patrimonio comune a tutte le organizzazioni, dovrà radicarsi in tutti noi attraverso la 

condivisione  la formazione e l’informazione.  

La struttura democratica  di Anffas impone il confronto con tutti i soci, perciò prima di approvare  il 

documento, Anffas Nazionale ci chiede di esaminarlo e condividerlo. Il Codice di Autocontrollo di Qualità, 

che verrà completato dal Manuale di autocontrollo, diverrà parte integrante dei documenti richiesti dalla 

L.117/17 agli Enti del Terzo Settore, e stabilirà i parametri che ogni Anffas, in quanto ETS, dovrà rispettare. 

Vi inviamo la bozza del documento e attendiamo i vostri commenti. 

 

LE INIZIATIVE POLITICHE  

La vocazione primaria di Anffas è sempre quella di promuovere e difendere i diritti delle persone con 

disabilità intellettiva7relazionale e del neuro sviluppo. Continueranno le azioni che da sempre mettiamo in 

atto. 

 A livello locale parteciperemo al tavolo di co-programmazione e co-progettazione, previsto anche 

dal Codice del T.S. , che l’Ambito di Pavia, Consorzio Sociale Pavese (ex Piano di Zona) ha convocato 

per definire le linee guida atte a governare i bisogni dei cittadini. Come ETS Anffas Pavia porterà i 

bisogni delle persone con disabilità. 

 Facciamo parte del comitato di gestione dei CDD 

 Continueremo a partecipare ai tavoli e alle call che ATS indice per l’attuazione delle Dgr e delle 

leggi che ci riguardano, facendo arrivare all’Istituzione i bisogni dei nostri portatori d’interesse. 

 Partecipazione alle reti associative a livello nazionale: Anffas Pavia fa parte di quella che è e sarà la 

Rete Anffas. Con la Riforma del Terzo Settore Anffas Nazionale diventerà “Rete di Associazioni” e 

accoglierà al suo interno tutte le organizzazioni Anffas ovvero: le Organizzazioni di Volontariato, le  

Associazioni di Promozione Sociale, le Cooperative e le Fondazioni di gestione a marchio che 

attualmente fanno parte del Consorzio Rosa Blu. A sua volta Anffas Nazionale fa parte della FISH 

(Federazione Italiana Superamento Handicap). 

 Partecipazione alle reti associative a livello regionale: Anffas Pavia fa parte di Anffas Lombardia. 

 Partecipazione alle reti associative a livello locale: nella città di Pavia sono attive Reti associative che 

consentono la visibilità e il coordinamento di associazioni che hanno finalità simili. Anffas Pavia è 

membro attivo de: 
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o Rete Amministratore di Sostegno (di cui siamo antenna territoriale per Regione Lombardia) 

o Sportello Antidiscriminazione dell’Assessorato delle Pari Opportunità del Comune di Pavia. 

o Consorzio Pavia in rete per i progetti di Servizio Civile Universale. 

o Ledha territoriale già Comitato di coordinamento pavese per i problemi dell’handicap 

o Consulta comunale del volontariato 

o Consulta Comunale delle barriere e della disabilità. 

o Centro Servizi Volontariato. I CSV sono normati dal Codice del Terzo Settore e hanno il 

ruolo “…di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo e 

informativo per promuovere e rafforzare la presenza dei volontari negli enti del Terzo 

Settore…” (CapoII Codice del T.S.).  

o Altre reti informali  

 Le politiche della scuola sono sempre alla nostra attenzione. Anffas Lombardia ha costituito un gruppo 

che monitora le disposizioni di legge e dialoga con Regione, a Pavia si è costituito un gruppo che 

sostituisce i GLIP e che vuole riprendere il dialogo tra scuola, associazioni e regione. 

 Le politiche del lavoro. Nella nostra provincia sono particolarmente carenti, l’intenzione è di 

sollecitare con forza le parti deputate alla messa in atto delle disposizioni in materia di lavoro delle 

persone con disabilità, stimolare interventi e soluzioni. 

 

I SERVIZI E LE ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE. 

 Il SAI?  da ormai 14 anni è il servizio che caratterizza tutte le associazioni Anffas. In tutta la nazione il 

SAI? aiuta i cittadini e gli associati a comprendere ed esigere i propri diritti e  fornisce il supporto per 

espletare al meglio i doveri che abbiamo nei confronti dello Stato. I SAI? si coordinano a livello 

regionale e nazionale e sia gli operatori sia i volontari partecipano a corsi di formazione periodici.  

A Pavia il SAI? si avvale della professionalità della dott.ssa Elisabetta Carini e, in volontariato, delle 

Assistenti Sociali Pietra Orofino e Antonia Benasso. 

Grazie ad un accordo con il Dipartimento di Giurisprudenza nella persona della prof.ssa Giuditta 

Matucci, dal marzo 2022 avremo, presso il SAI?, una tirocinante del corso universitario Clinica Legale in 

Diritti umani e Inclusione sociale della facoltà di Giurisprudenza.  

Il SAI? è un servizio essenziale per noi genitori, ci aiuta a districarci nel mondo della burocrazia e 

ci dà modo di conoscere quelli che sono i sostegni per i nostri figli. Vi sollecito ad usufruire del 

Servizio.  Il SAI? collabora con gli Ambiti del Pavese (Consorzio Sociale Pavese e Alto e basso Pavese) 

perciò  è a disposizione di tutti i cittadini di queste zone attraverso gli sportelli di Pavia e di Corteolona. 

 Casa Satellite 

In questo momento di passaggio Casa Satellite rimarrà in gestione  all’Associazione. 

Dopo aver subito la chiusura per lockdown Casa Satellite riprenderà le attività in presenza rispettando 

tutte le norme anticontagio (distanziamento, DPI, sanificazione, ecc) per gruppi ristretti di ragazzi. Casa 

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

indipendente". È un servizio flessibile che accoglie e forma i nostri figli avviandoli ad una vita al di fuori 

della famiglia d’origine supportati da adeguati sostegni. Si avvarrà della presenza di una educatrice 

che verrà supportata dalla coordinatrice educativa, dall’assistente sociale, dagli amministrativi e dalla 

psicologa che attualmente si occupano del servizio.  

 Anffas Giovani nel Terzo Settore. I ragazzi già coinvolti continueranno a mantenere la loro 

partecipazione al progetto affiancati dall’educatrice di Casa Satellite. Il progetto si svolge da remoto e 

coinvolge molte Anffas sparse sul territorio nazionale. Scopo del progetto è di creare la prossima 
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generazione di associati tra ragazzi con e senza disabilità, formandoli e rendendoli capaci di proseguire e 

promuovere la filosofia della nostra associazione. 

 Laboratorio di Teatro Sociale: a ottobre abbiamo aderito ad un progetto di inclusione sociale di ARCI 

nazionale. Tra le azioni previste c’è il laboratorio di Teatro Sociale a cui partecipiamo insieme 

all’associazione Antigone e che sfocerà in una performance teatrale nel mese di maggio. Il laboratorio 

teatrale rimarrà una delle attività dell’Associazione.  

 Riprenderemo i progetti di tempo libero per bambini, adolescenti e giovani appena la pandemia 

attenuerà i suoi effetti, i progetti sono necessari perchè emerge sempre più forte il bisogno di punti di 

aggregazione inclusivi. Occorrerà pensare a nuovi progetti che siano anche di stimolo e confronto per le 

famiglie. 

 Formazione dei soci. La partecipazione attiva degli associati dovrà essere supportata dalla formazione e 

informazione sulle politiche e le attività dell’Associazione che si stanno sviluppando a livello locale, 

regionale e nazionale. (vedi, per esempio, il Codice e Manuale di Autocontrollo della Qualità) 

 Il Progetto DAMA: il progetto è frutto di un’intesa tra Comune di Pavia e IRCCS S. Matteo; le nostre 

famiglie sono tra i principali fruitori del servizio. Il servizio, che si avvale della presenza di due 

Infermieri è molto apprezzato. Per informazioni il SAI? è a vostra disposizione. 

Ricordiamo che presso il Poliambulatorio di P.le Golgi gestito da ASST, viene riservato uno spazio 

dedicato alle persone con disabilità, presso l’ambulatorio dentistico del dott. Camassa.  Il giorno è il 

lunedì e l’ora le 8,30. 

 

LE INIZIATIVE CULTURALI  
In tempo di pandemia tutte le manifestazione si sono svolte da remoto, i contenuti delle nostre partecipazioni 

sono state e saranno condivise sul sito web, su Facebook, e sul canale Youtube Anffas Pavia. 

 

Gli eventi a cui parteciperemo e a cui storicamente abbiamo sempre preso parte sono: 

 Il  “Festival dei Diritti”, appuntamento irrinunciabile nell’ambito delle manifestazioni che le 

associazioni rivolgono alla cittadinanza. 

 "La memoria sono anch'io", iniziativa dello Sportello Antidiscriminazione sulla memoria storica delle 

leggi razziali.  

 Riprenderà il progetto dello Sportello Antidiscriminazioni “Far bene per star bene” che ci vede 

impegnati nelle scuole di Pavia. 

 Giornata internazionale della disabilità che si tiene il 3 dicembre di ogni anno 

 Open day Anffas come ogni anno il 27 marzo per la Giornata Nazionale della disabilità intellettiva 

apriremo le Comunità alla cittadinanza e/o organizzeremo con coop Sant’Agostino eventi per la 

diffusione dei valori e dei principi che Anffas porta avanti. 

 È prevista l’organizzazione di concerti, a Natale e in altre occasioni, e speriamo di poter organizzare 

eventi conviviali dove ritrovarci e raccontarci questi ultimi due anni. 

 Oltre a partecipare ad eventi formativi e culturali è nostra intenzione indirne sul nostro territorio 

coinvolgendo gli associati.  

 

Le iniziative culturali e di formazione potranno essere condivise e messe in atto con la Coop 

Sant’Agostino in modo da sottolineare e ribadire la consonanza degli intenti. 

 

L’agenda sociale Anffas del prossimo anno sarà dedicata a “I Giovani del Terzo Settore” 
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VOLONTARI ASSOCIATI E AMICI 

Con la Riforma del Terzo Settore e l’approvazione dei nuovi statuti si intensifica il rapporto tra associati e 

associazione. La legge dice chiaramente che tutti gli associati devono essere attivi nei confronti 

dell’associazione, per definizione le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione 

Sociale devono svolgere le loro attività avvalendosi dei volontari. Molti di voi già vivono attivamente 

l’associazione  e contribuiscono mettendo in campo le loro capacità, le loro idee, donando tempo o 

aiutandoci finanziariamente. Li ringraziamo per la loro generosità e per essere cittadini attivi, ma è 

nostro dovere diffondere la cultura del volontariato e del dono, ora più che mai necessari all’Associazione.   

Da poco abbiamo riaperto le CSS ai volontari dotati di green pass. 

 

 Il sito www.anffaspavia.org è sempre aggiornato e la pagina di Face book attiva. Questi strumenti vi 

danno la possibilità di essere costantemente aggiornati sulle leggi, sulle attività dell’associazione e sulle 

novità relative al mondo della disabilità. 

  

RACCOLTA FONDI 

La raccolta fondi diventerà un settore indispensabile per la sopravvivenza dell’associazione.  

Le quote associative e il 5xmille, insieme alle donazioni, rappresenteranno la nostra unica entrata.  

Avremo la possibilità di accedere a fondi che per la realizzazione di progetti, ma l’associazione dovrà poter 

sostenere le spese di gestione della sede e il pagamento delle prestazioni dei professionisti che ci aiuteranno. 

Tutti noi, come associati, abbiamo il diritto/dovere di contribuire al sostegno economico 

dell’Associazione e alla propagazione della cultura del dono: noi soci per primi ci dovremo impegnare 

a donare tempo e risorse economiche, ma abbiamo anche il diritto/dovere di coinvolgere i nostri amici, 

parenti e conoscenti dando loro la possibilità di contribuire come cittadini attivi, attraverso la nostra 

associazione, al BENE COMUNE DELLA SOCIETA’ CIVILE. 

Le occasioni possono essere eventi particolari (nascite, matrimoni, compleanni e lutti), ma anche la 

sollecitazione di LASCITI TESTAMENTARI. 

 

Da questo momento implementare la cultura del DONO sarà fondamentale per 

garantire la continuità delle nostre attività 
 

 

PER DONAZIONI 

Bollettino postale ccp n. 33241332 

Bonifico a INTESA SAN PAOLO  IBAN IT 98 I030 6909 6061 0000 0018456 

                  BNL                               IBAN IT 84 S010 0511 3000 0000 0029752 

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

ad ANFFAS PAVIA ONLUS 

C.F: 960422200186 

 

 

http://www.anffaspavia.org/
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L’ENTE GESTORE 

 
Prevediamo che dal gennaio 2022 la gestione delle CSS  e assistenza domiciliare passeranno  in capo alla 

Cooperativa Sant’Agostino. Il passaggio di tutto il personale ( che avverrà attraverso regolare vertenza 

sindacale ) garantirà la continuità della gestione e lo stesso livello di professionalità. Le persone che abitano 

le Case non subiranno nessuna ripercussione. 

L’iter della donazione modale dei servizi è molto complesso e delicato, potrebbe richiedere più tempo del 

previsto in seguito a determinazioni indipendenti dalla nostra volontà. 

 

La nuova dirigenza della Cooperativa Sant’Agostino, che si farà carico della gestione, è attualmente  

costituita da: 

 Sig.ra Serena Marilena Riboni Presidente ( attualmente anche Vice presidente di Anffas Pavia) 

 Sig.ra Marta  Vecchio Vice-presidente (attualmente anche tesoriere di Anffas Pavia) 

 Dott.ssa Tiziana Calvi Consigliera 

 Dott. Giorgio Torti Consigliere 

 Sig.ra Chiara Scapin Consigliera 

La S.Agostino cooperativa sociale continuerà inoltre  nella gestione del Centro Socio Educativo Samarkanda 

e gli  operatori continueranno a dare la massima attenzione e cura alla relazione con gli utenti e con le 

famiglie, che verranno coinvolte nella gestione delle attività ed eventuali problematiche dei loro figli tramite 

incontri periodici.  

Continueremo a curare  i rapporti con gli Enti Locali di riferimento (Comuni, Piani di Zona e Ats) con 

particolare e sempre maggiore  diligenza in considerazioni della importante sfida che ci attende nei prossimi 

anni con l’acquisizione della gestione delle Comunità e del Servizio domiciliare che sarà nostra cura 

proseguire mantenendo lo stesso grado di cura e attenzione per gli ospiti e per il personale ad esso dedicato. 

 

Comunità Socio Sanitarie 

Le Comunità Socio sanitarie continueranno ad essere gestite nel rispetto della mission e della vision Anffas 

che ha come punto di riferimento la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e successive 

leggi.  

L’obiettivo primario continuerà ad essere la cura del benessere fisico, psichico e sociale degli abitanti delle 

Case.  

Come sapete le Comunità socio-sanitarie sono regolamentate dalla Regione Lombardia, non hanno l'obbligo 

di avere, tra gli operatori, né l'infermiera né gli educatori. Per scelta, da anni, le comunità che abbiamo 

fin’ora gestito annoverano tra i collaboratori tre educatori e un’Infermiera libero professionista che, nel 

rispetto dello spirito dell’associazione, assolvono alle esigenze educative e di salute degli abitanti. Questo 

continuerà ad essere la modalità con cui verranno gestite in futuro le Case. 

Attualmente Regione Lombardia eroga, a favore di chi abita le comunità, un modesto voucher sanitario 

conformato alla gravità della persona, quindi la retta grava in gran parte sulla famiglia. Il voucher dovrebbe 

coprire le necessità sanitarie ed educative degli abitanti, ma è assolutamente incongruente. 

È in corso una trattativa con Regione Lombardia che mira ad una revisione della regolamentazione delle 

CSS. 

Il personale è ovviamente coinvolto nella transazione tra enti gestori e sarà necessaria una vertenza sindacale 

per favorire il passaggio dal CCNL Anffas a quello delle Cooperative nel modo più favorevole possibile. 
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La gestione del personale continuerà ad essere oculata e gli operatori si impegneranno, come sempre, a 

preservare il clima accogliente e familiare di casa. Per affrontare al meglio i cambiamenti proseguirà la loro 

formazione, oltre alla normale attività di programmazione e alle riunioni di equipe condotte dagli educatori e 

supervisionate dalla psicologa.  

Resteranno in essere tutti i protocolli e le disposizioni che regolano le Comunità, non ultimo il PIANO 

ORGANIZZATIVO AZIENDALE che regolamenta le disposizioni anticontagio Covid. Le disposizioni 

permarranno fino alla fine della pandemia e saranno continuamente monitorate e aggiornate dal Covid 

manager. Tutti gli operatori e le persone che abitano nelle Case continueranno ad essere monitorati con 

tamponi rapidi periodici e saranno costantemente formati e informati. Tutti i documenti seguiteranno ad 

essere aggiornati. 

 

Nelle comunità sono presenti attualmente 2 giovani del Servizio Civile. 

 

Personale e figure professionali presenti nei servizi e previste per il 2022 

 
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 
PSICOLOGO a rapporto libero professionale 

3 
15 

6 

1 
0 

1 

COMUNITA’ 

EDUCATORI part-time 3 DOMICILIARE MISURA B1 

 

Con la donazione dei servizi la Cooperativa Sant’Agostino gestirà anche i servizi di sollievo 

 Il servizio di sollievo semi-residenziale flessibile è per ora sospeso. In caso di emergenze contattateci e 

troveremo insieme una soluzione ai vostri bisogni. 

 Il servizio residenziale di sollievo è soggetto alle misure anticontagio. Le CSS dispongono di due posti 

autorizzati in Casa Silvana e un posto accreditato (ma non contrattualizzato) a Casa Adelia.  

Considerando che quasi tutti i nostri figli sono stati vaccinati, abbiamo riattivato l’accoglienza di 

sollievo.  

Le persone che accedono al servizio DEVONO RISULTARE NEGATIVE al Covid19 prima di 

accedere alla Casa, avere green pass e assoggettarsi ai controlli di monitoraggio periodico (tampone 

rapido) durante la permanenza.  

Non è possibile, invece, ospitare persone positive al Covid. 

 

 

CONCLUSIONI 

Ci attendono mesi di intenso lavoro per completare la donazione modale dei servizi. Vorremmo concludere 

l’iter entro la fine del 2021, ma alcuni passaggi non dipendono dalla nostra volontà. 

La cessione dei servizi non significa separarsi dalle persone che li vivono, al contrario il compito 

dell’Associazione sarà quello di affiancare e sostenere la Cooperativa nella gestione e nell’implementazione 

delle offerte. Il contratto di donazione garantirà il coinvolgimento dell’associazione nella gestione dei 
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servizi, così come è già previsto dallo Statuto della cooperativa; inoltre prevederà dispositivi di protezione 

per entrambe le organizzazioni. 

Fare parte della stessa rete, condividere gli stessi valori di inclusione, solidarietà, trasparenza,  correttezza 

ribaditi nel Codice Etico e nel Codice e Manuale di Autocontrollo di Qualità, l’appartenenza 

all’Associazione delle persone che gestiscono e vivono i servizi della cooperativa Sant’Agostino, garantisce 

il rispetto della visione che Anffas porta avanti e le modalità con cui vengono espletate le attività.  

Vi ricordo che nell’assemblea del prossimo aprile l’associazione dovrà rinnovare gli organi direttivi, 

personalmente sono certa che i nostri successori sapranno creare nuove opportunità per i nostri figli e 

sapranno dare nuova forza ai nostri valori, ma avranno bisogno di essere attivamente supportati da tutti noi 

associati.  

Anffas Pavia è un’associazione rispettata e apprezzata, è un punto di riferimento per le Istituzioni e i 

cittadini con e senza disabilità, nei prossimi anni continuerà nella sua missione primaria, tutelare e 

promuovere i diritti delle persone con disabilità intellettiva, con la forza e la preparazione che l’ha sempre 

contraddistinta. 

L’unione e la partecipazione attiva di noi tutti sarà la base su cui costruire un futuro di benessere per i nostri 

figli, non dobbiamo mai dimenticare che nonostante ci siano ormai leggi che favoriscono l’inclusione delle 

persone con disabilità nella società, spetta a noi il compito di far si che vengano attuate, siano effettivamente 

usufruibili e adeguate ai bisogni dei nostri ragazzi. 

Auspichiamo buon lavoro a noi tutti. 

 

 

 

Licenziata dal Consiglio Direttivo il 10 novembre 2021 

Approvata dall’Assemblea dei soci del __________ 
 


