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PREMESSA 

L’anno appena trascorso é stato nuovamente caratterizzato da successive ondate di contagi da 

Sars-Cov2. La gestione della sicurezza delle persone con disabilità e degli operatori che ne hanno 

cura, ci ha impegnato pesantemente e ha preteso  alti costi dal punto di vista umano ed 

economico. Tutti, amministratori operatori e volontari, hanno messo in campo la loro intelligenza 

e le loro capacità per affiancare le famiglie e tutelare le persone con disabilità, allo scopo di fornire 

strumenti e strategie per far fronte alla pandemia.  

Per ottemperare agli obblighi della Riforma del Terzo Settore ci siamo impegnati nella definizione 

dei termini per la donazione dei servizi che gestiamo alla cooperativa Sant’Agostino. È stato un iter 
complicato e farraginoso da poco giunto a conclusione e che si perfezionerà nei prossimi mesi. 

 

Questa relazione sarà l’ultima a riportare l’andamento delle Comunità Socio Sanitarie e del 

Servizio domiciliare: dal prossimo mese questi due servizi saranno in capo alla cooperativa 

Sant’Agostino. 
La cooperativa, nata nel 1981 su iniziativa di un gruppo di soci Anffas, fa parte della Rete nazionale 

Anffas, la mission, la vision e la filosofia che permea i servizi continueranno ad essere quelle della 

nostra Associazione. La cooperativa continuerà ad essere gestita prevalentemente da soci Anffas e 

l’obiettivo sarà quello di una costante collaborazione tra l’Associazione e l’Amministrazione che la 
guiderà. Per rendere più forte la cooperativa sollecito tutti voi a diventarne soci, in questo modo 

potremo contare su un’organizzazione sempre più in grado di aiutare i nostri figli. 
 

Non dovendosi più occupare della gestione dei servizi l’Associazione potrà concentrarsi sul suo 
scopo primario: intervenire nelle politiche che riguardano la disabilità, incrementando i suoi 

interventi e le sue iniziative, specie sulla scuola, nell’ambito del lavoro e dei progetti relativi alla L. 
112/16, rafforzare i legami con le altre associazioni del territorio e sviluppare nuovi progetti per 

dare  nuove occasioni di inclusione e sviluppo alle persone con disabilità e alle loro famiglie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE ATTIVITA’ ASSOCIATIVA 

Attività associative 

 

L’azione politica dell’Associazione si è intensificata durante questi due anni di pandemia. Il rischio 

che i diritti delle persone con disabilità venissero dimenticati, o messi in secondo piano, era 

fortissima, nostro compito è stato quello di vigilare che le procedure emergenziali non fossero 

penalizzanti per i nostri figli e che non peggiorassero la situazione delle nostre famiglie, alcune 

delle quali sono a rischio povertà. 

 

Durante la pandemia alcune Associazioni ci hanno fornito alimenti, voucher e altro, da condividere 

con le nostre famiglie in difficoltà. Abbiamo provveduto a smistare i doni ricevuti presso alcune 

famiglie e per questo ringraziamo le associazioni: Destinazione sorriso, Rotary, Ci siamo anche noi, 

il loro aiuto è stato prezioso. 

 

La nostra presenza in momenti formativi o informativi è stata costante. 

Abbiamo partecipato a riunioni da remoto con ATS, Comune, Consorzio Sociale Pavese (PdZ), 

Ambito alto e Basso Pavese (PdZ), Anffas Nazionale e Anffas Regionale e altre associazioni e Reti 

Associative. 

 

ATS 4 

COMUNE-SPORTELLO ANTIDISCRIMINAZIONI 7 

COMUNE- Consorzio Sociale Pavese 8 

ASSOCIAZIONI- RETI ASSOCIATIVE-CSV 12 

ANFFAS NAZIONALE 21 

ANFFAS REGIONALE 7 

 

Le nuove disposizioni di legge relative al Terzo Settore impongono la co-programmazione e la co-

progettazione delle azioni degli Enti. Nel novembre 2021 l’Ambito del Consorzio Sociale pavese ha 
iniziato un percorso a cui abbiamo partecipato portando il nostro punto di vista e i nostri bisogni. 

Nel febbraio 2022 abbiamo firmato l’accordo di programma sia con il consorzio Sociale pavese sia 

con l’Ambito alto e Basso pavese. 
 

Lo Sportello Antidiscriminazioni del Comune di Pavia, Assessorato delle pari opportunità, è giunto 

al suo 10 anno di attività. Anche quest’anno abbiamo partecipato alla Giornata della memoria. 

L’evento “La memoria sono anch’io” vede la partecipazione delle associazioni di persone non 

ebree perseguitate dal regime nazi-fascista perché disabili, oppositori politici, religiosi, migranti, 

omosessuali. 

Il tema proposto era “Il Limite” e i nostri ragazzi hanno portato una loro testimonianza su come 

hanno potuto superare il loro limite nella comprensione di documenti ufficiali, con un video sul 

linguaggio facile da leggere e da capire, che potete vedere cliccando qui  

https://www.youtube.com/watch?v=WWVFH9KBSqQ&t=15s  

 



                   
 

Lo Sportello Antidiscriminazioni ha festeggiato i suoi primi 10 anni con due video a cui abbiamo 

partecipato. 

https://www.youtube.com/watch?v=KKM15RgGF7o  

https://www.youtube.com/watch?v=jjt2KigXmt8  

Nel 2021 è stato possibile organizzare e partecipare a eventi culturali anche in presenza.  

Il 28 aprile siamo stati invitati al Teatro Fraschini alla presentazione del progetto “98 giorni”, 

teatro diffuso per esorcizzare l’emergenza sanitaria dopo la prima ondata di pandemia, a cui 

avevamo dato il nostro contributo nel 2020. 

 

Il 27 maggio abbiamo partecipato attivamente alla presentazione del libro “Persone con disabilità e 

Costituzione”, autori proff. Carlo Colapietro e Federico Girelli, organizzata dalla prof.ssa Giuditta Matucci, 

titolare della “Clinica legale sui diritti umani e inclusione sociale” dell’Università di Pavia. Il rapporto con la 
prof.ssa Matucci e la Clinica dei diritti si sta ampliando con un tirocinio in corso presso il SAI?. 

 

Quest’anno siamo riusciti a organizzare due settimane di vacanza per gli ospiti delle CSS e per una 

persona che abita ancora in famiglia. Casa Adelia, Cascina Loghetto e alcuni abitanti di Casa 

Silvana, accompagnati dagli operatori che li assistono abitualmente, hanno trascorso giorni felici 

presso l’albergo Staffora, situato nelle nostre colline dell’Oltrepo.  

 

 

                                                       
 

Inoltre Destinazione sorriso ha offerto una vacanza di una settimana ad una delle nostre famiglie 

con più difficoltà. 

 

Il 18 settembre la Corale Verdi ci ha offerto un concerto che si è svolto nella chiesa di 

Sant’Alessandro Sauli in favore di Casa Adelia, CSS che fa parte della parrocchia del quartiere 
Crosione. 

 



                                                        
 

 

Il 1 ottobre, alla presenza di Sua Eccellenza il Vescovo mons. Corrado Sanguineti, del Sindaco dott. 

Fabrizio Fracassi, del direttore del Consorzio Sociale Pavese dott.ssa Antonella Carena, del 

Direttore Socio Sanitario ATS dott.ssa Ilaria Marzi, del Presidente di Anffas Lombardia dott. Emilio 

Rota, del Presidente della Fondazione Comunitaria di Pavia dott. Giancarlo Albini, delle famiglie, 

dei soci e delle persone che abitano la Casa, abbiamo finalmente presentato alla comunità la 

nuova CSS “CASA ADELIA”, allietati da un momento musicale grazie alla dott.ssa Scarlata e da un 

ricco buffet offerto dalla pro loco di Gerenzago.  La nuova sede, sita in una villetta unifamiliare ai 

bordi del parco della Vernavola, è stata molto apprezzata sia per la ristrutturazione che per il 

giardino di erbe aromatiche curato dagli stessi abitanti. 

                                                                                                         

       
 

      
 

Il 12 novembre abbiamo potuto assistere, ospitati dalla Parrocchia di San Lanfranco, alla 

celebrazione   della SS Messa per i nostri defunti.  

 

Per la celebrazione della Giornata Internazionale della disabilità del 3 dicembre, insieme a UILDM 

e allo sportello Antidiscriminazioni, abbiamo organizzato interventi in due scuole superiori della 

città, incontrando tre classi di ragazzi. Entrambe le associazioni hanno portato la loro storia 

mettendo in evidenza come sia cambiato, negli ultimi decenni, il concetto di disabilità, 

abbandonando la visione sanitaria  a favore di una visione bio-psico-sociale e ribaltandone la 



definizione mettendo in evidenza il peso che l’ambiente ha sulla qualità di vita delle persone con 
disabilità. 

 

          
 

              
 

Il 7 e il 13 dicembre l’Associazione “Ghislierimusica”, è tornata nelle nostre Case con i suoi artisti. 
Dopo l’interruzione del 2020 giovani musicisti hanno portato a Casa Silvana e Cascina Loghetto la 
musica barocca per l’ormai tradizionale “Concerto di Natale diffuso”. 
 

 

             
 

 

Anche quest’anno non è stato possibile attuare progetti in presenza, però il Rotaract ha finanziato 

l’acquisto di 4 tablet da donare ai bambini che ne erano sprovvisti, consentendo loro di attuare la 

didattica a distanza. Speriamo di poter riprogrammare il Progetto Piccoli e il Progetto Giovani al 

più presto. L’Assistente sociale volontaria Piera Orofino ha comunque mantenuto i contatti con le 

famiglie e a settembre i soci del Rotaract, che avevano partecipato come volontari al progetto 

bimbi, hanno donato giochi auspicando una ripresa del progetto. 

 

 

 

Nel 2021 siamo riusciti a tenere le Assemblee dei soci in presenza. Le disposizioni anti contagio ci 

hanno permesso di svolgere, con le dovute precauzioni, l’assemblea per  bilancio e relazione 



consuntivi a luglio  nel giardino di Cascina Loghetto, e l’assemblea per bilancio e relazione 
programmatiche a novembre nell’aula Magenis del Collegio S. Caterina d Siena  

 

L’informazione è un elemento fondamentale e l’uso degli strumenti elettronici si dimostra basilare 

per raggiungere questo scopo. Infatti, per consentire una costante e continua informazione dei 

nostri soci e sostenitori, alcuni volontari tengono attivi, con aggiornamenti quasi quotidiani, il sito 

istituzionale e la pagina Facebook. Ciò avviene attraverso una rete informativa che passando dagli 

uffici e coinvolgendo gli operatori/educatori dei nostri servizi e i volontari stessi, porta 

all’attenzione di chiunque fosse interessato, le novità legislative, le informazioni di carattere 
amministrativo, gli eventi e le attività che vengono realizzati. 

Chi rischiava l’esclusione perché sprovvisto di strumenti è stato contattato e informato attraverso 
telefonate e incontri. 

Il SAI? continua a svolgere un ruolo importantissimo. La dott.ssa Carini e le Ass. Sociali Orofino e 

Benasso, sono sempre disponibili a fornire informazioni e accompagnamento ai soci e ai cittadini 

Per essere ancor più raggiungibili abbiamo attivato due nuovi numeri a cui rispondono la dott.ssa 

Carini (3515309453) l’Assistente Sociale sig.ra Orofino (3516796473). Come sapete il SAI? di Anffas 

Pavia gestisce due sportelli: uno in Via Spallanzani 11 e uno a Corteolona (primo mercoledì del 

mese). Dal mese di marzo 2021 abbiamo aperto un ulteriore spazio di accoglienza presso lo Spazio 

Q in piazzale Torino grazie al progetto “Fragility”.  Lo sportello è aperto il 1° martedì del mese dalle 
9,30 alle 11,30 su prenotazione. 

Anffas nazionale e Anffas Lombardia hanno ottenuto rilevanti risultati per la protezione dei diritti 

delle Persone con Disabilità e delle organizzazioni che gestiscono i servizi a loro dedicati. Operando 

con ad altre organizzazioni e associazioni come FISH e FAND a livello nazionale e LEDHA, UNEBA E 

Federsolidarietà a livello regionale, abbiamo fatto emergere i nostri bisogni e le nostre istanze 

rispetto alle misure e alle disposizioni di legge, facendo sì che gli organi di governo emanassero 

norme atte ad aiutarci nella gestione quotidiana dei nostri cari, resa più problematica dalle 

restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria. I livelli Anffas, nazionale e regionale, stanno 

acquisendo molto credito presso le istituzioni statali e regionali; sempre più le Istituzioni si 

rendono conto che le politiche per la disabilità devono essere concordate con le associazioni che 

se ne occupano, i nostri tecnici e presidenti vengono interpellati e ascoltati per la loro 

preparazione e la loro competenza. 


