
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 

 

                      RELAZIONE PROGRAMMATICA 2023 

 

ANFFAS PAVIA  

LA NOSTRA ASSOCIAZIONE 
 

Il nuovo assetto  
Con la cessione della gestione delle Comunità Socio Sanitarie alla cooperativa Sant’Agostino, che fa 

parte della Rete Anffas, l’Associazione si concentrerà sulle attività più squisitamente politiche di difesa e 

promozione dei diritti, sulla creazione di momenti, spazi, occasioni d’incontro tra soci e servizi allo scopo di 

dare ai nostri cari una vita di qualità. 

La nostra denominazione di Associazione di Promozione Sociale (APS) comporta la partecipazione 

attiva dei soci nell’espletamento delle finalità previste dallo Statuto e la struttura democratica 

dell’Associazione dà a tutti noi la possibilità di influire sulle scelte e sulle attività. Ora più che mai, è 

importante che le nostre voci possano giungere alle Istituzioni e ai cittadini forti e compatte.  

Una caratteristica della nostra associazione è la formazione e l’informazione che ci ha reso genitori 

consapevoli in grado di tutelare al meglio i diritti dei nostri cari, diritti che oggi sono sempre più minacciati 

dalle emergenze in corso.  
 

Organi di governo e di controllo 

 Nel giugno di quest’anno sono stati rinnovati gli organi di governo e di controllo.  

Il Consiglio Direttivo è ora composto da: 

Mauretta Cattanei (presidente) 

Rosalba Greco (vice presidente) 

Carla Milani (tesoriere) 

Riccarda Greco (segretario) 

Paolo Ramaiolo (consigliere) 

I Probiviri sono: Antonia Benasso, Cristina Guardamagna, Pietro Grecchi. 

Abbiamo un organo monocratico di Revisione dei Conti nella persona di Milena Tacconi. 

 

Status della cessione dei servizi alla coop Sant’Agostino 

Questo passaggio di gestione non è ancora pienamente attuato. Ad oggi, momento in cui questa relazione è 

redatta, la coop Sant’Agostino ha assorbito i collaboratori che lavorano nelle Comunità, ma le persone che 

vivono nelle Case sono ancora di pertinenza Anffas. Il trasferimento dei contratti che abbiamo in essere con 

Regione Lombardia è in corso. Per il momento la gestione è mista in responsabilità condivisa tra 

l’Associazione e la Cooperativa. 

Prevediamo che prima della fine del 2022 questa situazione si risolva e le CSS passino a piena gestione 

cooperativa. 

La cessione dei servizi non significa separarsi dalle persone che abitano le Case, al contrario il compito 

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

offerte.  

 

Le attività istituzionali  

L’attività di promozione e tutela dei diritti si svolge, in primo luogo, attraverso i rapporti con le istituzioni. 

Coltivare e sollecitare la loro attenzione e intervento è da sempre il nostro scopo primario.  
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Di seguito i rapporti più significativi. 

 Comune di Pavia e Ambiti “Consorzio sociale pavese” e “Alto e Basso pavese”- come istituzioni più 

vicine ai cittadini sono quelle che influiscono maggiormente sulla nostra qualità di vita. La loro risposta 

alle nostre istanze è base per attuare servizi innovativi e tutelare i diritti che le leggi, internazionali, 

nazionali e regionali, ci dovrebbero garantire. L’articolo n° 55 del Codice di Riforma del Terzo Settore 

impone alle Istituzioni, anche locali, la co-programmazione e la co-progettazione delle politiche e dei 

servizi di concerto con le associazioni Enti del Terzo Settore. Intendiamo avvalerci di questa possibilità. 

 ATS - la nostra collaborazione con ATS ci dà la possibilità di negoziare  per l’attuazione delle Dgr e 

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

nonché suggerire e promuovere soluzioni innovative. 

 ASST- il nostro costante rapporto con ASST è orientato alla risoluzione delle problematiche sanitarie 

specie in relazione alla Neuro Psichiatria Infantile dell’Adolescenza, il Centro Psico Sociale e la 

Psichiatria. Facciamo parte dell’Organismo di Coordinamento della Salute Mentale e della NPIA: 

 Altri Enti sanitari- manteniamo costanti rapporti con la Fondazione Mondino e la Fondazione San 

Matteo.  

 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 è APS  iscritta al Registro Unico 

Nazionale Terzo Settore (RUNTS) e riunisce in una “rete” tutte le organizzazioni Anffas ovvero: le 

Organizzazioni di Volontariato, le  Associazioni di Promozione Sociale, le Associazioni Regionali 

insieme alle Cooperative e alle 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 e di 

LEDHA come espressione territoriale. 

 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: 

o Rete Amministratore di Sostegno (di cui siamo antenna territoriale per Regione Lombardia.) 

o Sportello Antidiscriminazione dell’Assessorato 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.  

o Altre reti informali che si formano per presentare progetti. 

 Le politiche della scuola. Abbiamo un buon rapporto con l’Ufficio Scolastico. Oltre al gruppo istituito 

da Anffas Lombardia, che monitora le disposizioni di legge e dialoga con Regione, Anffas nazionale 

promuove un gruppo trasversale di genitori e insegnanti che dialogano e si scambiano informazioni. 

Nostro intento è la ricostituzione dei GLI gruppo di lavoro interistituzionale a cui, qualche anno fa, 

partecipavano anche le associazioni. 

 Le politiche del lavoro. Nella nostra provincia sono particolarmente carenti, le nostre sollecitazioni a 

favore di maggiori interventi e possibilità sono costanti. È previsto un convegno sulle politiche del 

lavoro, probabilmente primavera prossima, che avrà lo scopo di dare nuovi spunti al territorio. 

 Continueremo a far parte del comitato di gestione dei CDD e dello SFA. 
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I SERVIZI DELL’ASSOCIAZIONE. 

 Il SAI?  è il servizio principe dell’associazione. È un servizio istituzionale che ogni Anffas è chiamata a 

darsi. In tutta la nazione i SAI aiutano i cittadini e gli associati a comprendere ed esigere i propri diritti e 

forniscono il supporto per espletare al meglio i doveri che abbiamo nei confronti dello Stato. Il 

coordinamento a livello regionale e nazionale garantisce per operatori e volontari informazioni aggiornate 

in tempo reale e formazione periodica.  

A Pavia il SAI si avvale della professionalità della dott.ssa Elisabetta Carini e di volontari che mettono a 

disposizione degli associati e dei cittadini il proprio tempo e il proprio sapere. 

Il SAI è inserito nella Rete Amministratori di Sostegno che opera a livello regionale. 

Continuerà la collaborazione con la Clinica Legale in Diritti umani e Inclusione sociale, che la prof.ssa 

Giuditta Matucci dirige presso il Dipartimento di Giurisprudenza, ospitando tirocinanti che vogliono 

approfondire il tema dei diritti. 

Il SAI collabora con gli Ambiti del Pavese (Consorzio Sociale Pavese e Alto e basso Pavese) ed è a 

disposizione di tutti i cittadini del nostro territorio attraverso gli sportelli di Pavia e di Corteolona. 

 

 Casa Satellite. Dopo aver subito la chiusura per lockdown Casa Satellite ha ripreso le attività in presenza 

rispettando tutte le norme anticontagio (distanziamento, DPI, sanificazione, ecc). 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 a una vita al di fuori della famiglia 

d’origine supportati da adeguati sostegni. Si avvale della presenza di un’educatrice con il supporto di 

una psicologa e altri professionisti in libera professione. Per dare nuovo impulso al servizio e progettarne 

l’evoluzione verso la creazione di gruppi appartamento, ci avalleremo di una professionista che ci aiuterà 

nello studio di fattibilità e nella programmazione/progettazione. 

 Il Progetto individuale di vita e il Piano individualizzato dei sostegni. La dott.ssa Carini e 

l’educatrice di Casa Satellite dott.ssa Williams hanno partecipato alla formazione di Anffas nazionale 

“Matrici ecologiche dei sostegni”, questa formazione ci dà l’accesso al sistema informatico “Matrici”. Il 

sistema ha lo scopo di raccogliere tutti i dati concernenti la persona con disabilità, la sua famiglia e i 

servizi che frequenta allo scopo di stilare un Progetto individuale e un Piano individualizzato dei 

sostegni estremamente personalizzato. Avere a disposizione questo sistema ci consente di raccogliere in 

un unico file, i desideri e i bisogni dei nostri cari ed elaborare un sistema di sostegni ritagliato sulla 

persona, allo scopo di migliorare la sua qualità di vita. Il sistema inizierà a essere usato nella 

programmazione di Casa Satellite.  

 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 far crescere la prossima 

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: continueremo a supportare il laboratorio in partenariato con 

l’associazione Antigone. Il laboratorio è un’ottima occasione di socializzazione e “messa alla prova” 

delle loro autonomie e capacità fisiche intellettive e relazionali. Il laboratorio, attraverso gli spettacoli 

pubblici che organizza, è una potente occasione per portare la nuova visione della disabilità all’attenzione 

della cittadinanza.   

 Bambini, adolescenti e giovani non hanno, nella nostra città, un punto di aggregazione inclusivo dove 

trascorrere il tempo libero e partecipare attivamente alla vita sociale. È nostra intenzione pensare a nuovi 

progetti. Lavorare con le famiglie giovani, dando loro un luogo di confronto e incontro significa 
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supportarle meglio, ampliare la nostra base associativa e diffondere la visione della disabilità basata sulla 

Convenzione Onu. 

 Formazione dei soci. Anffas nazionale ha in atto due progetti di formazione: “AAA antenne 

antidiscriminazione attive” e “Accademia Anffas” cui partecipano genitori, AdS, operatori e ragazzi con 

disabilità. La formazione si svolge da remoto, ha lo scopo di informare e formare nuovi e vecchi soci 

sulla visione che la Convenzione ONU dei diritti delle persone con disabilità ha introdotto, cambiando il 

punto di vista delle politiche e influenzando così le decisioni di chi ci governa. Per il progetto AAA a 

Pavia partecipiamo con i ragazzi del CSE Samarkanda della coop Sant’Agostino, alcuni genitori e alcuni 

operatori e una volontaria del SAI. Al progetto ACCADEMIA ANFFAS partecipano la presidente, e 2 

consiglieri. 

 Informazione ai soci. Le tecnologie e i nuovi modi di comunicazione (le e-mail, il sito, la pagina di 

Facebook, le chat su whatsapp, la messaggistica su cellulare, le piattaforme digitali come Zoom e Goto 

meeting, il canale Youtube), implementate durante il lockdown, ci danno la possibilità di informarvi in 

tempo reale. A chi non è digitalizzato, continueremo a inviare via posta le comunicazioni e i documenti 

più importanti. 

 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, è riservato uno spazio 

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

lunedì e le ora le 8,30. 

 Biblioteca. Vi sono catalogati per categorie: atti di convegni, esperienze di altre 

Associazioni, prontuari, manuali, raccolte di riviste, libri di 

narrativa relative alla disabilità. Fa parte del circuito OPAC delle Biblioteche Pavesi ed aperta alla 

cittadinanza. 
 

LE INIZIATIVE CULTURALI  
Finalmente sarà possibile riprendere le iniziative in presenza, con le dovute precauzioni imposte dalle 

disposizioni nazionali e regionali. 

Gli eventi cui aderiremo e cui storicamente prendiamo 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 mettendo a confronto l’oggi con quanto successo dal 1938 al 1945 si rinnova il ricordo di 

chi, pur non ebreo, ha subito l’olocausto.  

 Il progetto dello Sportello Antidiscriminazioni “Far bene per star bene” che ci vede impegnati nelle 

scuole di Pavia è un’ottima occasione per dialogare con i ragazzi delle medie superiori. Le scuole che 

partecipano al progetto non sono molte, ma sono molto motivate e da 11 anni ci invitano nelle classi per 

diffondere la cultura del volontariato, della non discriminazione e dell’inclusione. 

 Giornata internazionale della disabilità del 3 dicembre e Giornata internazionale della 

convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre ci vedono sempre 

impegnati nell’organizzazione di eventi che coinvolgano la cittadinanza. 

 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. 
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 Eventi formativi e culturali. L’organizzazione di concerti e di altri eventi culturali è l’occasione per 

portare alla città la nostra cultura e la nostra filosofia, nonché occasioni per raccogliere fondi. Da soli o 

in partenariato con altre associazioni stiamo preparando nuovi eventi. La partecipazione di tutti voi offre 

la possibilità di ritrovarsi, di scambiare idee, di socializzare, di conoscere e conoscerci.  

 Progetti in atto. Siamo partner del progetto, su Bando del Volontariato della Regione Lombardia, 

“ALLA RICONQUISTA…DI SPAZI DI VITA” insieme a “Arcobaleno dei sogni” (capofila), UILDM e 

LEDHA. Il progetto intende, attraverso un questionario che vi invieremo, raccogliere i nuovi bisogni 

e i desideri dei nostri ragazzi dopo la pandemia. In base alle risposte s’intende creare servizi e supporti 

che possano aiutare le famiglie e le Persone con Disabilità a riconquistare spazi di socialità e 

d’inclusione che si sono persi durante l’emergenza sanitaria. Nell’ambito del progetto è in preparazione, 

per la prossima primavera, un convegno sull’inclusione lavorativa delle PcD intellettiva. 

 

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 è in preparazione e il tema trattato sarà “#LeParoleGiuste”, parole che definiscono 

la disabilità e trasmettono il giusto modo di parlarne. 

 

VOLONTARI ASSOCIATI E AMICI 

Con la Riforma del Terzo Settore e l’approvazione dei nuovi statuti s’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 di 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. Ringraziamo tutti per la generosità e per essere cittadini attivi, ma è dovere 

di tutti noi diffondere la cultura del volontariato e del dono, ora più che mai necessari all’Associazione.   

 

Tutte le nostre iniziative hanno lo scopo di dare un’immagine di noi e dei nostri cari più aderente alla 

moderna visione della disabilità, ma sono volti anche a stimolare nei cittadini la partecipazione alle nostre 

iniziative e ai nostri servizi attraverso il volontariato. 

 

Il sito www.anffaspavia.org è sempre aggiornato e la pagina di Face book attiva e la chat su whatsapp 

è numerosa. Questi strumenti vi danno la possibilità di essere costantemente aggiornati sulle leggi, sulle 

attività dell’associazione e sulle novità concernenti il mondo della disabilità. 

  

RACCOLTA FONDI 

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

 

Le quote associative e il 5xmille, insieme alle donazioni, rappresentano 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 

http://www.anffaspavia.org/
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a donare tempo e risorse economiche, abbiamo 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. 

Implementare la cultura del DONO sarà fondamentale per garantire la continuità delle 

nostre attività. 
 

PER DONAZIONI 

Bollettino postale ccp n. 33241332 

Direttamente dal sito con PayPal  www.anffaspavia.org    

Bonifico a Banca Intesa IBAN IT98I0306909606100000018456 

Destinare il 5x1000 dell’imposta sul reddito o del CUD ad ANFFAS PAVIA ONLUS. 

C.F: 960422200186 

 

LA COOPERATIVA SANT’AGOSTINO 
Auspichiamo che dai primi mesi del 2023 le gestioni delle CSS saranno totalmente in capo alla Cooperativa 

Sant’Agostino.  

L’iter della donazione modale dei servizi sta richiedendo molto tempo per cause indipendenti dalla nostra 

volontà. 

La Sant’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 cari 

tramite incontri periodici.  

Si continuerà a curare i rapporti con gli Enti Locali di riferimento (Comuni, Piani di Zona e ATS) con 

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

anni con l’acquisizione della gestione delle Comunità che sarà nostra cura proseguire mantenendo lo stesso 

grado di cura e attenzione per gli ospiti e per il personale a esso dedicato. 

 

Comunità Socio Sanitarie 

Le Comunità Socio sanitarie continueranno a 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 a 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 

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

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

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

http://www.anffaspavia.org/
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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. Nel corso del 2022, 

grazie ad un costante e intelligente lavoro dei tecnici di Anffas Lombardia, la Regione ha finalmente 

incrementato di dello 0,5% l’importo del voucher sanitario; l’aumento è irrisorio e non ci aiuta a sostenere i 

costi senza gravare ulteriormente sulle famiglie, ci preoccupa l’aumento dei costi energetici che peseranno 

sulla gestione. 

La transizione degli operatori è andata a buon fine e il passaggio dal CCNL Anffas a quello delle 

Cooperative è avvenuto, per loro, in modo indolore. 

La gestione del personale continuerà a essere oculata e gli operatori s’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 PANDEMICO che regolamenta le disposizioni anticontagio Covid. Le disposizioni 

permarranno fino a ulteriori disposizione di legge e saranno continuamente monitorate e aggiornate dal 

Referente Emergenza Pandemica di concerto con il Comitato multidisciplinare di Supporto. Tutti gli 

operatori e le persone che abitano nelle Case saranno controllati con tamponi rapidi in presenza di 

sintomatologia riconducibile a Covid e sue varianti, i familiari/AdS/tutori saranno costantemente informati. 

Tutti i documenti seguiteranno a essere aggiornati.  

La coop Sant’Agostino si doterà di una nuova Carta dei Servizi e sono previste nuove iniziative che 

verranno condivise con i soci. 

 

Personale e figure professionali presenti nei servizi e previste per il 2023 

 
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 

8 
1 

3 

1 

COMUNITA’ 

 

EDUCATORI  

 

3 

CENTRO SOCIO EDUCATIVO  

“SAMARKANDA” 

 

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

 Il servizio di sollievo semi-residenziale flessibile.  

 Il servizio residenziale di sollievo. Le CSS dispongono di due posti autorizzati in Casa Silvana e un 

posto accreditato (ma non contrattualizzato) a Casa Adelia.  

Anche questi servizi sono soggetti ai protocolli anticontagio. 

 

CONCLUSIONI 

La presenza di Anffas Pavia sul territorio è garanzia di competenza e preparazione al servizio delle persone 

con disabilità. È un’associazione rispettata e apprezzata, punto di riferimento per le Istituzioni e i cittadini; 
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nei prossimi anni continuerà nella sua missione primaria, tutelare e promuovere i diritti delle persone con 

disabilità intellettiva e delle loro famiglie, nell’intento di migliorare la qualità di vita di tutti. 

Non dobbiamo mai dimenticare che, nonostante ci siano leggi che favoriscono l’inclusione delle persone con 

disabilità nella società, i diritti sono spesso disattesi, specie in periodi di crisi e difficoltà come quello che 

stiamo vivendo. 

Negli ultimi anni è emersa la necessità di dare valenza scientifica a quello che facciamo, questo è lo scopo 

della formazione. I cambiamenti portati da nuove leggi da nuovi studi sulla disabilità rende necessario 

avvalerci di tecnici che, sposando la nostra filosofia, siano in grado di aggiornare i nostri servizi e le nostre 

azioni secondo la visione della Convenzione ONU, le teorie e tecniche scientifiche. Le iniziative di tutte le 

organizzazioni Anffas, guidate e supportate da noi genitori, sono spesso  innovative ma hanno bisogno di 

maggior rilievo, la società, le istituzioni devono essere consapevoli della nostra capacità di sfruttare anche i 

periodi più bui e difficili per creare soluzioni alternative in grado, non solo di aiutare i nostri cari, ma di 

creare benessere nella società. 

 

 

Licenziata dal Consiglio Direttivo il  19 ottobre 2022 

Approvata dall’Assemblea dei soci del _____________ 
 


