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 Gentilissime socie, gentilissimi soci 

Sabato 11 giugno Anffas Pavia, all’interno dell’assemblea dei Soci, ha rinnovato il Consiglio Direttivo. In 

seguito alle votazioni ho il piacere di comunicarvi i componenti del nuovo Consiglio: 

 

Presidente: Mauretta Cattanei 

Vice Presidente: Rosalba Greco 

Tesoriere: Carla Milani 

Consigliere: Riccarda Greco 

Consigliere: Paolo Ramaioli 

Supplente: Valter Taverna 

 

Come Probiviri sono stati eletti: 

Presidente del collegio: Antonia Maffi Benasso 

Probiviri: Pietro Grecchi 

Probiviri: Cristina Cambieri Guardamagna 

Supplente: Pietra Orofino 

 

Inoltre l’Assemblea ha votato la riconferma della dott.ssa Mirella Tacconi come Revisore unico certificatore. 

 

Come avete appreso dalle nostre precedenti comunicazioni Anffas Pavia ha recentemente donato il ramo 

d’azienda relativo alle tre Comunità Socio Sanitarie che gestiva, atto obbligato dalla Riforma del Terzo Settore 

(Dlg 117 del 3/07/2019). L’operazione si completerà definitivamente con la delibera con cui Regione Lombardia 

autorizzerà la voltura dei contratti in essere da Anffas Pavia alla Sant’Agostino cooperativa sociale a marchio 

Anffas.  

Entrambe le organizzazioni entreranno a far parte della Rete di Anffas nazionale che accoglie al suo 

interno tutte le associazioni Anffas (sia le Organizzazioni di  Volontariato, sia le Associazioni di Promozione 

Sociale), le Cooperative a marchio, le Fondazioni di gestione, il Consorzio Rosa Blu e la Fondazione “Durante noi 

dopo di noi”. La Rete Anffas ha  già ora un peso crescente nelle contrattazioni a livello Nazionale e Regionale. 

Grazie agli ottimi rapporti instaurati con la Ministro Stefani e il lavoro che Anffas Lombardia sta portando 

avanti presso i vertici della nostra regione, Anffas viene interpellata e ascoltata nelle questioni che riguardano 

la disabilità.  

Il  decreto di Riforma del Terzo Settore sta cambiando il panorama dell’associazionismo, impone nuove 

regole, ma conferisce al mondo delle associazioni e organizzazioni che operano nel sociale, lo status di settore 

sussidiario e cooperante con lo Stato; questo cambia il nostro ruolo e ci fa diventare co-programmatori e co-

progettatori delle politiche sociali (Dlg 117 del 3/07/2019 all’art 55 e 56). 

Anffas Pavia dovrà attuare a livello locale le stesse modalità, dovrà entrare nella co-programmazione 

(individuazione dei bisogni da soddisfare, degli interventi necessari, delle modalità per realizzarli e le risorse 

disponibili) e nella co-progettazione (definizione e realizzazione di progetti specifici di servizio definiti nella 

programmazione) allo scopo di soddisfare i bisogni dei nostri figli e di noi famiglie, migliorare la loro e nostra 

qualità della vita, offrendo nuove opportunità. 

 Il Consiglio ha il compito di cogliere i bisogni e di rappresentarli presso le Istituzioni, ma 

l’Associazione, per essere una famiglia di famiglie che si aiutano e sostengono a vicenda, ha bisogno della 

partecipazione attiva di tutti. 



Associazione Nazionale di Famiglie  
di Persone con Disabilità Intellettive e/o Relazionali 

Anffas Pavia Onlus 
Iscritta al Registro Reg. Pers. Giuridiche DPGR N. 9833/2003 

Sede Legale Servizi in Pavia 
Via Spallanzani, 11 – 27100 PAVIA   CSS LOGHETTO – Via Mussini, 23 – Tel. 0382 422077 
Tel. 0382 539438 – Fax. 0382 539147- www.anffaspavia.org CSS ADELIA– Via Genova, 17  Tel. 0382 494210 
indirizzo email:  segreteria@anffaspavia.org  CSS CASA SILVANA – Via Felice Maggi, 6 – Tel. 0382 470875 
P.IVA 02347070183 C.Fisc. 96042200186 CASA SATELLITE – Via G. Ferrara, 2 – Tel. 0382 572760 
Socio Anffas Nazionale   
Socio Anffas Regione LOMBARDIA Devolvi il 5 x 1000 ad ANFFAS PAVIA ONLUS C.F. 96042200186 

 Conosciamo i settori critici del nostro territorio, stiamo lavorando da anni per riuscire ad avere risposte 

dalle Istituzioni (le nostre azioni sono descritte nelle relazioni degli anni scorsi), alcune criticità sono 

endemiche, ma la nostra provincia e il nostro comune ha carenze che potremo sanare solo lavorando insieme. 

Se facciamo un elenco dei settori in cui servono implementazioni troveremo: il lavoro e i progetti dopo 

la scuola; la scuola; i servizi di Neuro Psichiatria Infantile e dell’Adolescenza, di Psichiatria, di Neurologia; 

situazioni carenti in modo cronico un po’ in tutti i territori nazionali, ma particolarmente insufficienti a Pavia, 

settori dove noi continueremo a lavorare per stimolare miglioramenti. 

Un altro campo di grande interesse, e preoccupazione, per tutti noi è il “Dopo di noi durante noi”. 

Anffas Pavia continuerà ad offrire “Casa Satellite” come servizio. È la nostra “palestra di vita indipendente” 

aderente alle direttive della L.112/16, vogliamo implementarla e svilupparla creando progetti di co-housing/micro 

comunità. Queste unità d’offerta abitativa (per i ragazzi che vogliono avere una vita indipendente, ma protetta, 

qualunque sia il grado di disabilità, e per le persone che perderanno il supporto della famiglia d’origine) fanno 

parte delle nuove politiche dello Stato italiano per il Dopo di noi. 

Per attuare questi progetti è indispensabile la collaborazione di tutti, famiglie socie e non socie. È 

necessario un cambio di passo che ci faccia uscire dalla logica che “qualcun altro se ne occuperà”, per esempio 

l’associazione Anffas, ed entrare nella logica “io sono famiglia Anffas e insieme possiamo collaborare e trovare 

soluzioni”.  

Il cambio di passo può avvenire solo se si cambia modo di vedere la disabilità. Altro compito 

imprescindibile dell’associazione è quello di creare e diffondere una cultura della disabilità aderente alla 

Convenzione ONU sui diritti delle persone disabili, che mette al centro la persona e non la sua disabilità. 

Da anni Anffas tutta sta lavorando in questa direzione e sta producendo risultati importanti. Si otterranno 

risultati maggiori se tutti noi saremo consapevoli delle potenzialità e dei diritti dei nostri figli. Vi invito a 

rileggere il “Manifesto di Milano” e il comunicato stampa a seguito dell’ultima assemblea nazionale, per capire 

che il futuro delle persone con disabilità intellettiva è responsabilità di ognuno di noi. 

Per questo un altro compito che Anffas Pavia si assume è quello di implementare gli eventi culturali, 

informare,  preparare le famiglie e i cittadini, favorire la divulgazione di nuove pratiche e una nuova filosofia che 

sta già cambiando la percezione  della disabilità nella comunità sociale, e favorisce l’inclusione sociale dei nostri 

cari e il loro benessere. 

Il coinvolgimento di persone giovani sarà un altro scopo prioritario. Facciamo parte della rete nazionale 

“Anffas giovani nel Terzo Settore” che ha il compito di coinvolgere e preparare una nuova generazione di 

persone, disabili e non disabili, sia alla gestione della disabilità sia alla diffusione della nuova visione.  

Il SAI continuerà ad essere un servizio dell’Associazione, aperto alla cittadinanza e fonte di supporto e 

informazioni. 

Noi tutti siamo l’Associazione e in un tempo come il nostro, dove le cose si muovono in fretta, per  essere 

sempre informati e poterci comunicare i vostri bisogni, invito chi non lo avesse fatto a entrare a far parte della 

chat su whatsapp, face book, della mailing list inviandoci i propri contatti, anche al mio numero di cell: 

3472219567. 

In un momento di crisi globale che investe il mondo intero solo lavorando insieme potremo superare le 

nostre difficoltà e, portando all’esterno di Anffas i nostri valori di rispetto, trasparenza, inclusione, creare una 

società migliore per tutti. Vi aspettiamo! 

Cordialmente 

Mauretta Cattanei 

Presidente Anffas Pavia Onlus 

 


