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INTRODUZIONE  

 
Roberto Speziale (PRESIDENTE  NAZIONALE  ANFFAS  onlus)  

 

A garanzia primaria delle persone con disabilità intellettiva e relazionale e 
delle loro famiglie, gli articoli 5 e 5.1 dello Statuto di ANFFAS onlus, approvato 

nell’Assemblea Nazionale Straordinaria tenutasi a Roma il 25–26 novembre 
2000, obbligano le Associazioni Socie e gli Enti di Gestione che utilizzano il 

marchio ANFFAS ad “adottare uno schema tipo di Carta dei Servizi predisposta 
dall’ANFFAS comprensiva dei livelli minimi di qualità”.  

Esistiamo per tutelare i diritti delle persone con disabilità intellettiva e 
relazionale e delle loro famiglie e, in assenza di interventi istituzionali, abbiamo 

negli anni operato e creato servizi per rispondere concretamente alle loro 
necessità. Abbiamo acquisito esperienza e competenze tali da essere ormai un 

riferimento puntualmente riconosciuto nella comunità.  
L’esperienza associativa e gestionale maturata, la professionalità del 

nostro personale, la presenza diffusa sul territorio ci pongono tra gli 
interlocutori privilegiati anche nell’affidamento dei “servizi alla persona” da 

parte della pubblica amministrazione. Naturale quindi la nostra richiesta, a 

quanti operano con il marchio ANFFAS, di adottare la "nostra" Carta dei 
Servizi, con l’impegno concreto e costante di conseguire livelli qualitativi 

adeguati e rispondenti alle attese e ai bisogni reali delle persone con disabilità 
intellettiva e relazionale e delle loro famiglie, in un processo di ascolto 

empatico e di miglioramento continuo.  
La presente Carta dei Servizi, pensata anche in termini di "guida alla 

costruzione" e allegata allo “schema tipo” già diffuso in occasione 
dell’Assemblea Nazionale del 29-30 giugno 2002, nasce col fine – ci auguriamo 

- di agevolare l’elaborazione e la costruzione della Carta dei Servizi e dei 
relativi impegni di qualità da parte di ogni singola Struttura Associativa a 

marchio ANFFAS.  
La nostra Carta nasce per rendere concreto il "pensiero ANFFAS" e per 

abbattere le barriere dell'autoreferenzialità di chiunque voglia promuovere ed 
erogare "servizi alla persona" e per esaltare il principio della "Qualità 

Percepita": le esigenze delle persone con disabilità intellettiva e relazionale e 

delle loro famiglie devono entrare nel cuore dei processi ideativi e produttivi 
dei servizi, investendone la progettazione, concorrendo all'individuazione dei 

connotati qualitativi e offrendo i riferimenti per valutare i risultati e innescare i 
cambiamenti.  

La Carta dei Servizi ANFFAS vuole assegnare un ruolo forte alle persone con 
disabilità intellettiva e relazionale e alle loro famiglie nell'orientare le attività di 

ciascuna nostra Struttura Associativa.  
Gli elementi generali del "sistema-tipo" di Carta dei Servizi sono i seguenti:  

1. individuazione di Principi Fondamentali ai quali va uniformata l’erogazione 
dei servizi ai "nostri" utenti privilegiati (ovvero, le persone con disabilità 

intellettiva e relazionale e le loro famiglie) nel rispetto della dignità di 
persona: eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, 

partecipazione, efficienza ed efficacia (sezione I);  
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2. informazione degli utenti: l’informazione deve riguardare i servizi offerti e 

le modalità di erogazione degli stessi, assicurando comunque la piena 
chiarezza e comprensibilità dei testi (sezione II);  

3. assunzione di impegni sulla qualità delle attività e dei servizi da parte di 

ciascuna Struttura Associativa, attraverso l’adozione di standard di 
qualità;  

4. valutazione della qualità del servizio per la verifica degli impegni assunti 
e per il costante adeguamento degli stessi. Tra gli strumenti di 

valutazione, anche apposite indagini sulla soddisfazione delle persone 
con disabilità intellettiva e relazionale e/o di chi le rappresenta e 

applicazione di forme di tutela dei diritti attraverso procedure di reclamo.  
 

La nostra Carta andrà interpretata in chiave dinamica, come processo che 
troverà sviluppi e "personalizzazione" presso le singole Strutture Associative 

locali: nell'applicazione bisognerà tener conto delle caratteristiche specifiche 
dei servizi forniti, dell'utenza di riferimento, delle risorse strutturali e 

tecnologiche disponibili.  
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INQUADRAMENTO COSTITUZIONALE 

 

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza 
distinzione di sesso, di razza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 

personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, 

impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di 
tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese" - 

Costituzione Italiana, art. 3  

 
L’articolo 3 della Costituzione Italiana fà parte dei 12 articoli che sintetizzano i 

"principi fondamentali" della Repubblica ed è stato assunto da ANFFAS ONLUS 
come lo “slogan” che identifica lo sfondo ideologico e culturale di riferimento.  

 

 
La Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con disabilità CRPD è una una 

legge internazionale che, al che, pari delle altre Convenzioni delle Nazioni 
Unite, si prefigge l’obiettivo di fare in modo che in tutto il mondo siano 

rispettati i diritti delle persone con disabilità e e rimosse le forme specifiche di 
discriminazione, impegnando tutti gli Stati che la hanno ratificata e la 

ratificheranno a intervenire con politiche, legislazioni e risorse idonee. 
La convenzione non istituisce nuovi diritti poiché si ancora saldamente alla 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, ma impone un nuovo modello di 
disabilità, basato , questo, si, sui diritti umani, volto a rimuovere tutte le forme 

di discriminazione basate sulla disabilità. 
La CRPD è stata ratificata dall'Italia nel 2009 e nell'assemblea nazionale Anffas 

del 2010 è stata assunta all'unanimità quale codice etico per le poltiche sociali 
di Anffas. 

 

 
A entrambi questi principi si ispirano:  

1. lo Statuto dell’Associazione;  

2. l’azione di negoziazione in materia di politiche sociali che ANFFAS svolge 

a tutti i livelli (nazionale, regionale, provinciale e locale);  

3. l’azione di verifica del proprio operato.  
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SEZIONE UNO 

           
FINALITA’ ISTITUZIONALI E PRINCIPI FONDAMENTALI 

 

CHI E’ ANFFAS ONLUS 

L’Anffas nasce a Roma il 28 marzo 1958 per iniziativa di un gruppo di genitori 
riuniti da Maria Luisa Ubershag Menegotto. Nel 1964 acquisisce la Personalità 

Giuridica con DPR n. 1542.  L’originaria denominazione "Associazione Nazionale 
Famiglie di Fanciulli e Adulti Subnormali" ha subito, di pari passo con 

l'evoluzione socio culturale ed associativa, numerose trasformazioni per 
assumere, con l'approvazione del nuovo Statuto Associativo - Roma, dicembre 

2005 - l'attuale denominazione: "Associazione Nazionale Famiglie di 
Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale" mantenendo il 

vecchio acronimo “ANFFAS”. Nel 2000 si qualifica come Onlus - Organizzazione 

non Lucrativa di Utilità Sociale. Dal 2002 attua una profonda modifica 
superando il precedente modello di unitaria struttura con un’unica personalità 

giuridica e trasforma la propria base associativa secondo il modello federale da 
sezioni in autonome associazioni locali. Questa trasformazione è stata 

realizzata in armonia con il nuovo sistema integrato di interventi e servizi 
sociali, delineato dalla legislazione in materia e rispondente al nuovo modello 

di decentramento dello Stato.  

A seguito dell’intervenuta modifica statutaria sono quindi parte integrante 
dell’unitaria struttura associativa: 

- Anffas Onlus costituita dalle Associazioni Locali con autonomia giuridica e 
patrimoniale che fanno propri gli scopi istituzionali enunciati nello statuto; 

 - Associazioni locali socie di Anffas Onlus costituite ciascuna dai parenti 

entro il secondo grado e dai tutori, curatori, amministratori di sostegno o 
affiliati delle Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale, dai soci amici 

che aderiscono e condividono i fini sociali e dai sostenitori che supportano le 

Associazioni con erogazioni liberali; 

– Associazioni regionali o coordinamenti riconosciuti da Anffas Onlus 
rappresentativi delle Associazioni Socie locali; 

 Autonomi enti di gestione a marchio Anffas con fini e scopi analoghi 

a quelli di Anffas Onlus. Gli stessi, fregiandosi del marchio, sempre per 

previsione statutaria, vengono configurati come appartenenti all’unitaria 
struttura associativa. 
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SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE 

Anffas Onlus, in armonia con i principi statutari, si propone di assicurare il 
benessere e la tutela delle persone con disabilità intellettiva e 

relazionale e delle loro famiglie, operando primariamente per rendere 
concreti i principi della pari opportunità, della non discriminazione e dell’ 

inclusione sociale.  

A tal fine si impegna: 

1. a livello politico, per ottenere normative adeguate ai bisogni delle 

persone con disabilità intellettiva e relazionale e delle loro famiglie;  
 

2. a livello sociale e culturale, per favorire concreti processi di reale          
  integrazione contro ogni forma di esclusione e di emarginazione;  

 
3. a livello di promozione e realizzazione di servizi sanitari, sociali, socio- 

    sanitari, educativi e assistenziali rivolti alle persone con disabilità 
intellettiva   e relazionale e alle loro famiglie, nonché di ogni altra attività 

- anche  formativa - nel rispetto delle finalità statutarie, riferendosi 
costantemente al modello della "presa in carico" globale.  

 

 
ANFFAS Onlus si sente ed è una GRANDE ASSOCIAZIONE che si ispira ai 

principi di solidarietà, rispetto, amicizia e, in termini di servizio, alla "presa in 
carico" delle persone con disabilità intellettiva e relazionale attraverso 

l’elaborazione, implementazione e verifica costante di "progetti di vita" 
individualizzati. 

 
 

 
“ L A    M I S S I O N “ 

L’Associazione ha struttura democratica, opera prevalentemente su base 

di volontariato; le cariche sociali sono gratuite. L’Associazione non ha 
scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà e di 

promozione sociale, in campo: sanitario, sociale, socio-sanitario, socio-

assistenziale, socio-educativo, sportivo - ludico motorio, della ricerca 
scientifica, della formazione, della beneficenza, della tutela dei diritti 

umani e civili, prioritariamente in favore di persone svantaggiate in 
situazione di disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie, 

affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e 

tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità. 
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L’Associazione persegue il proprio scopo, nell’ambito del riconoscimento 
di essere parte dell’unitaria struttura ANFFAS e di essere Socio 

dell’ANFFAS Nazionale, anche attraverso lo sviluppo di attività atte a: 
a) stabilire e mantenere rapporti con gli Organi governativi e legislativi 

internazionali, europei, nazionali e regionali, con gli Enti Locali e con i 
Centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità, nel rispetto 

del ruolo primario degli Organismi Regionali di cui all’art. 19 

b) promuovere e partecipare ad iniziative anche in ambito legislativo, 

amministrativo e giudiziario a tutela delle persone con disabilità e loro 
famigliari; 

c) promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione, la cura, 
l’abilitazione e la riabilitazione sulla disabilità intellettiva e/o relazionale, 

proponendo alle famiglie ogni utile informazione anche di carattere 
normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di 

discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità; 
d) promuovere, in tutte le sedi, il principio dell’inclusione sociale, in 

particolare l’inclusione scolastica, la qualificazione professionale e 

l’inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del 
lavoro attraverso il percorso di “presa in carico”; 

e) promuovere la formazione, la qualificazione e l’aggiornamento di 
docenti e personale di ogni ordine e grado, degli Organi Sociali, dei Soci 

e dei Volontari; formare persone impiegate o da impiegare direttamente 
nelle attività gestite dalle realtà appartenenti all’unitaria struttura Anffas 

Onlus;  
f) promuovere lo sviluppo di strutture e servizi: abilitativi, riabilitativi, 

sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali, 
formativi, socio-educativi, sportivi - ludico motori - pre-promozionali e 

pre-sportivi, centri di formazione, strutture diurne e/o residenziali, anche 
in modo tra loro congiunto. Ciò può avvenire anche attraverso la 

promozione, la partecipazione e/o la costituzione di enti di gestione 
idonei a rispondere ai bisogni delle persone con disabilità intellettiva e/o 

relazionale, favorendo la consapevolezza di un problema sociale e non 

privato; 
g) promuovere, costituire, amministrare organismi editoriali per la 

pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano prioritariamente 
i temi afferenti alla disabilità. 

h)  assumere, in ogni sede, la rappresentanza e la tutela dei diritti 
umani, sociali e civili, di cittadini che per la loro particolare disabilità 

intellettiva e/o relazionale, da soli non sanno o non possono 

rappresentarsi.  (articolo 3 dello statuto Anffas). 
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A CHI SI RIVOLGE L’ ANFFAS  

 
L’Associazione si rivolge prioritariamente alle persone con disabilità intellettiva 

e/o relazionale, ai loro familiari e coloro che esercitano la potestà tutoria: 

tutore – amministratore di sostegno. 
 

Secondariamente, l’Associazione individua una pluralità di soggetti verso i quali 
le attività svolte devono essere caratterizzate da serietà, competenza e 

trasparenza e verso cui non possono essere commesse omissioni o diminuzioni 
di investimento e di approfondimento per il miglioramento continuo della 

qualità:  
1. l'insieme delle risorse professionali e del volontariato;  

2. il sistema delle Istituzioni;  
3. le organizzazioni sindacali;  

4. i fornitori.  
 

 
 

 

IL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE 
 

ANFFAS Onlus promuove e favorisce la partecipazione e la condivisione delle 
scelte da parte delle persone con disabilità e delle loro famiglie: 

 
 le persone con disabilità devono essere coinvolte nella definizione dei 

progetti, degli interventi e nelle azioni di verifica e valutazione di efficacia 
 

 le persone con disabilità sono invitate e sollecitate ad esprimersi 
periodicamente sulla qualità del servizio reso ed atteso 

 
 elementi comuni e peculiari a tutte le Associazioni Locali sono l’accoglienza, 

l’ascolto, l’informazione ed il sostegno delle persone con disabilità  
 

 

P R I N C I P I    F O N D A M E N T A L I 
 

L'Associazione Anffas Onlus adotta i seguenti principi fondamentali: 
 

EGUAGLIANZA – Tutte le persone anche con disabilità hanno pari dignità e 
sono uguali. Qualsiasi azione in loro favore deve essere svolta secondo principi 

di pari opportunità e non discriminazione. 
 

IMPARZIALITA’ – Si assume l’obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei 
confronti delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, a criteri di 

obiettività, giustizia ed imparzialità. 
  

CONTINUITA’ – Ogni azione svolta a favore delle persone con disabilità e 
delle loro famiglie deve avere carattere di completezza e continuità. 
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DIRITTO DI SCELTA – La persona con disabilità ha diritto di scegliere e di 
recedere liberamente dal servizio scelto. 

 

PARTECIPAZIONE – La partecipazione della persona con disabilità alla 
prestazione del servizio deve essere sempre garantita. La persona con 

disabilità ha diritto di accesso alle informazioni che vanno comunicate in modo 
chiaro e comprensibile, ricorrendo a procedure semplificate. 

 
EFFICIENZA ED EFFICACIA – Il servizio deve essere erogato in modo da 

garantire l’efficienza e l’efficacia, valutando e confrontando attentamente: 
risorse impiegate e risultati raggiunti – risultati raggiunti e obiettivi prestabiliti. 
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SEZIONE DUE 

 
INFORMAZIONI SULL’ORGANIZZAZIONE E SULL’ATTIVITA’ DI ANFFAS 

ONLUS GORIZIA 

 
 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
L’Associazione realizza il conseguimento dei suoi scopi attraverso l’azione dei 

suoi Organi Sociali impegnati all’attuazione ed al rispetto dello statuto. 
 

La struttura organizzativa e così costituita: 
- l’Assemblea dei Soci 

- il Consiglio Direttivo 
- il Presidente e legale rappresentante 

- il Collegio dei Revisori dei Conti 
- il Collegio dei Probiviri 

 
Le cariche sociali sono riservate ai Soci, con l’eccezione della carica di Revisore 

dei Conti e di Probiviro alla quale possono accedere anche i non soci. 

 
ASSEMBLEA DEI SOCI 

Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie. 
L’Assemblea è costituita dai Soci iscritti da almeno due mesi prima della data 

della riunione ed in regola con il versamento della quota sociale.  
Poteri dell’Assemblea Ordinaria: 

 elegge il Presidente dell’Associazione; 
 definisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo; 

 elegge il Consiglio Direttivo; 
 elegge il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri; 

 delibera sul programma di attività dell’Associazione e sui regolamenti; 
 approva, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, il rendiconto ed 

il bilancio preventivo; 
 elegge il rappresentante dei Soci all’Assemblea Nazionale Anffas; 

 stabilisce l’importo annuale della quota associativa; 

 Poteri dell’Assemblea Straordinaria: 
 delibera sulle modifiche statutarie; 

 delibera sullo scioglimento dell’Associazione e sulla conseguente devoluzione 
del patrimonio sociale. 

 
CONSIGLIO DIRETTIVO 

E’ composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri (comunque 
sempre in numero dispari), tra i quali il presidente.  

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio i membri del Collegio dei 
Revisori dei Conti. Sono ammessi a partecipare, senza diritto di voto, anche il 

Presidente del Collegio dei probiviri, i coordinatori delle commissioni del lavoro, 
qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi, sia 

stata invitata dal presidente. 
Poteri del Consiglio Direttivo:  
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ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per il conseguimento dei fini 

dell’Associazione e per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione 
stessa che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati 

all’Assemblea. 

 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, guida la politica 

associativa generale e né mantiene l’unità di indirizzo, presiede il Consiglio 
Direttivo, vigila perché siano osservate le norme statutarie e provvede a dare 

esecuzione alle delibere del Consiglio, è consegnatario del patrimonio 
dell’Associazione e dei mezzi di esercizio. 

 
 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
Si compone di tre membri effettivi, di cui almeno uno iscritto all’albo dei 

revisori contabili. Il Collegio nomina al suo interno un proprio presidente. 
L’incarico di revisore dei conti è incompatibile con qualsiasi altra carica 

dell’Associazione e può essere ricoperto anche da persone non socie. 

Poteri del Collegio dei Revisori dei Conti: 
 

 ha il compito di vigilare sull’amministrazione dell’Associazione verificando la 
regolarità della gestione dei fondi ed accertando la regolarità del rendiconto 

annuale. 
 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI 
L’assemblea elegge  i componenti del Collegio dei Probiviri tra le persone di 

provata moralità e con adeguata capacità professionale anche al di fuori 
dell’Associazione. E’  formato da tre membri che alloro interno eleggono un 

proprio presidente.  
Poteri del Collegio dei Probiviri: 

 verifica la conformità allo statuto ed alle finalità associative delle delibere e 
degli atti del Consiglio Direttivo, dell’Assemblea dei Soci e degli altri organi 

dell’Associazione; 

 definisce, con valore di arbitrato, eventuali vertenze tra organi 
dell’associazione, tra questi ed i singoli soci e dirime le vertenze tra i soci. 
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ORARIO APERTURA UFFICIO 

 

Martedì e giovedì dalle 17 alle 19 
 

 

IL PRESIDENTE RICEVE PREVIO APPUNTAMENTO CHIAMANDO 0481 522950 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

UBICAZIONE 
La sede legale ed operativa dell’Associazione è a Gorizia in via Garzarolli 131. 

Telefono 0481 522950 
Fax 0481 522950 

e.mail: anffasgo@msn.com 
sito internet: anffasgorizia.altervista.org 

mailto:anffasgo@msn.com
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CENNI STORICI 

 
La storia dell’ANFFAS di Gorizia inizia nel 1968, anno in cui è stata fondata la 

sezione per iniziativa di alcune coraggiose famiglie che avevano l’urgenza di 

parlare dei problemi di una categoria di fanciulli che non potevano mai far 
sentire la propria voce, rischiando pertanto di rimanere inascoltati.  

Bisognava dunque aiutare i genitori a superare la propria disperazione ed 
assumere un atteggiamento costruttivo nell’interesse del figlio disabile. 

Il primo passo è stato quello di ottenere l’autorizzazione di ANFFAS Nazionale 
per costituire la sezione che è avvenuta con atto della giunta nazionale in data 

8 marzo 1968. 
A Gorizia la situazione dei figli disabili intellettivi venne affrontata vincendo 

prima di tutto il pregiudizio della vergogna di avere nel proprio nucleo 
famigliare un figlio “diverso” con la convinzione che solo la forza di più famiglie 

poteva smuovere certe resistenze, specie nell’ambito scolastico, per dare 
l’avvio alla prestazione di servizi da parte degli enti pubblici a favore 

dell’assistenza e della socializzazione dei disabili. 
Con un paziente lavoro capillare vennero allacciati rapporti con autorità, enti, 

associazioni, scuola, politici, amministratori, stampa e quant’altro ritenuto 

utile. 
Si decise di proporre l’argomento della “subnormalità” attraverso una grossa 

manifestazione pubblica e cioè un convegno di studio che trattasse il problema 
dei “subnormali”. 

Con il notevole aiuto dell’Assessorato regionale dell’Igiene e della Sanità e 
quello dell’Amministrazione per le Attività Italiane e Internazionali venne 

organizzato a Gorizia, nei giorni 28 e 29 giugno 1969 un Convegno di studio 
sul problema dei subnormali. 

Per la presenza allo stesso di numeroso e qualificato pubblico, per la 
particolare e specifica competenza dei relatori, per la partecipazione di due 

studiosi stranieri (uno croato e uno rumeno) la manifestazione assunse un 
significato internazionale. 

Il primo risultato del convegno fu l’indagine conoscitiva dei casi “anormali” 
nella nostra Provincia, svolta dall’Istituto di Sociologia Internazionale su 

commissione della Cassa di Risparmio di Gorizia e pubblicata nell’anno 1972, 

quindi, notevole, la costituzione di un Consorzio pubblico per l’Assistenza ai 
Subnormali, formato inizialmente dall’Amministrazione Provinciale e dai 

Comuni di Gorizia e Monfalcone, concentrando così in un unico organismo il 
servizio e l’assistenza ai disabili mentali sul territorio provinciale. Nel corso 

degli anni ai primi Comuni consorziati si sono aggiunti tutti i comuni 
dell’isontino dando vita al CISI (Consorzio Isontino Servizi Integrati) 

Già con i primi servizi consortili si rafforzava nei genitori la volontà di vedere i 
propri figli in “difficoltà” inseriti nella vita di tutti i giorni, senza isolamento o 

emarginazione. Parimenti anche la famiglia non si isola più e può partecipare 
alla vita comunitaria. 

Oggi grazie all’opera svolta dall’Anffas in tanti anni, la famiglia desidera e 
pretende l’inserimento sociale, non solo per il parente in difficoltà ma anche 

per la comunità famigliare stessa, partecipando alla crescita delle potenzialità 
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del parente disabile partecipando alla programmazione delle iniziative 

finalizzate al maggior recupero possibile delle risorse di vita sociale residue. 
Tappe significative del lavoro associativo, dopo il positivo risultato della 

implicazione del servizio pubblico attraverso la costituzione del citato 

consorzio, sono state quelle della realizzazione dei centri di vacanza autogestiti 
al mare e ai monti, la realizzazione della Casa di Bagni di Lusnizza, il servizio di 

centro aperto Anffas a Gorizia, la realizzazione del “Gruppo Sportivo Sport per 
crescere”, l’impiego del volontariato, la realizzazione di leggi regionali, il 

sostegno alle cooperative di lavoro, l’attenzione continua alle problematiche 
della disabilità, la ricerca di opportunità valide al miglioramento dello stile di 

vita delle persone disabili e loro famiglie, allacciando rapporti di collaborazione 
e conoscenza con associazioni di carattere europeo similari all’Anffas. 

Nei quasi cinquant’anni di lavoro l’Anffas Gorizia si è impegnata perché le 
persone con disabilità non vengano lasciati ai margini della società, come pure 

le loro famiglie. 
Dopo tanti anni di lavoro e di risultati positivi raggiunti, oggi è sempre più 

urgente affrontare il problema del “Dopo di Noi” per dare accoglienza ai figli 
disabili rimasti senza congiunti. 

Anche grazie alla costante collaborazione di ANFFAS nella nostra provincia sono 

attualmente attivi per utenti gravi e gravissimi 1 Centro Residenziale per 22 
persone e una Comunità Alloggio per 14 persone, gestiti dal consorzio CISI. 

Inoltre è iniziata una sperimentazione di ”Abitare in autonomia” riservata a 5 
utenti medio gravi. 

La storia di ANFFAS non può esaurirsi sui risultati ottenuti ma, proprio perché 
gli stessi vengano mantenuti e migliorati, si deve continuare a lavorare, 

proporre e collaborare con gli amministratori pubblici e con quanti hanno il 
compito istituzionale di occuparsi del gravoso problema della disabilità. 

 
 

 
MODALITÀ DI ADESIONE E PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA 

 
I Soci dell’Associazione si distinguono in: 

 

SOCI ORDINARI: sono i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il 
secondo grado ed i tutori, curatori, amministratori di sostegno o affilianti delle 

persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, verso cui l’attività è rivolta, in 
numero non superiore a tre per ciascuna persona con disabilità. Sono inoltre 

comprese le persone che collaborano alla vita dell’associazione da almeno un 
anno. 

 
SOCI SOSTENITORI: sono le persone che supportano l’attività 

dell’Associazione con erogazioni liberali di un certo valore, senza però diritto di 
voto. 

 
SOCI ONORARI: Sono le persone che hanno reso notevoli servizi 

all’associazione e/o che hanno promosso particolari interventi a sostegno 
dell’associazione stessa, senza però diritto di voto. 
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Le adesioni all’Associazione devono avvenire tramite 
apposita domanda indirizzata al Consiglio Direttivo. 
 
L’attività istituzionale del Socio è svolta in base al principio di solidarietà 

sociale ed a titolo completamente gratuito. 
Tutti i Soci, Ordinari ed Amici, sono tenuti al pagamento di un’identica quota 

annua deliberata dall’Assemblea, da versarsi con le modalità previste dal 

Consiglio Direttivo. 
 

Partecipano attivamente alle attività dell'associazione Anffas Gorizia un gruppo 
di volontari. 

 

Per diventare volontario Anffas Gorizia bisogna rivolgere 
apposita domanda al consiglio direttivo che provvede alla 
successiva iscrizione nell’apposito registro dei volontari  
 
 

DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ 
 

I destinatari delle attività svolte dall’Associazione sono le persone con disabilità 

intellettiva e/o relazionale e loro familiari, associati e non. 
 

 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALL’ASSOCIAZIONE 

 
L’Associazione attua le seguenti attività: 

 
 servizio di accoglienza ed informazione - SAI 

 politica associativa sui problemi dell’età evolutiva 
 politica associativa sui problemi dell’inclusione scolastica 

 politica associativa sui problemi dell’inclusione lavorativa 
 attività di autonomia ed inclusione sociale  

 attività indirizzate alle persone con disabilità inserite nel Centro Diurno 
ANFFAS Gorizia 

 attività di informazione, promozione e sensibilizzazione 

 formazione degli organi sociali, dei soci e dei volontari 
 organizzazione di incontri, dibattiti e conferenze divulgative 

 attività istituzionali sul territorio 
 

 
 

SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ED INFORMAZIONE – S A I  
 

Questa attività ha lo scopo principale di offrire, avvalendosi anche della 
collaborazione di professionisti, ascolto, informazione, guida e sostegno alle 
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persone con disabilità intellettiva e/o relazionale e loro famiglie, ai soci e a 

chiunque volesse chiarimenti su: 
 

 associazione 

 diritti delle persone con disabilità 
 servizi socio sanitari e socio-assistenziali 

 inclusione scolastica 
 inclusione lavorativa 

 inclusione sociale 
 tutela previdenziale 

 agevolazioni fiscali 
 amministratore di sostegno 

 tutela e cura 
 reclami e livello di soddisfazione dei fruitori delle attività 

 

Il SAI è attivo in via Garzarolli 131 a Gorizia 

il martedì pomeriggio dalle 17.00 alle 19.00 

il giovedì pomeriggio dalle 17.00 alle 19.00 

 

Per richiedere un appuntamento telefonare al numero 0481 522950. Le 

informazioni possono essere richieste anche via fax al numero 0481 522950 
e/o via e-mail: anffasgo@msn.com 

 
 

POLITICA ASSOCIATIVA SUI PROBLEMI DELL’ETÀ EVOLUTIVA 
 

Per età evolutiva si intende quella età che va da zero ai diciotto anni e che 
comprende la nascita, la diagnosi della disabilità, la presa in carico globale e 

continuativa con conseguente elaborazione di un progetto di vita, l’abilitazione 
(non si può parlare di riabilitazione quando le abilità non ci sono e non sono 

state perse), la riabilitazione (quando la disabilità arriva in età più avanzata). 
Fanno parte dell'età evolutiva anche l’inclusione scolastica, l’inclusione sociale 

ed il tempo libero. 
Anffas Gorizia ha partecipato, all’interno del tavolo tematico sulla disabilità dei 

Piani di Zona, perché si attivassero dei progetti mirati all’età evolutiva ed alla 

scuola.  

 
POLITICA ASSOCIATIVA SUI PROBLEMI DELL’INCLUSIONE 
SCOLASTICA 

 
L’associazione intende continuare ad approfondire lo spinoso argomento 

dell’inclusione scolastica. 

mailto:anffasgo@msn.com
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Partecipa, con un proprio rappresentante, nel G.L.I.P. - Gruppo di Lavoro 

Interistituzionale Provinciale dell’Ufficio Scolastico provinciale di Gorizia. 
 

 

 
POLITICA ASSOCIATIVA SUI PROBLEMI DELL’INCLUSIONE 

LAVORATIVA 
 

Quello dell’avviamento al lavoro è, per le persone con disabilità intellettiva e/o 
relazionale, un problema veramente spinoso e che ha trovato in regione poche 

soluzioni soddisfacenti. 
La politica associativa nella provincia di Gorizia è coordinata dal CISI e dalla 

Provincia di Gorizia con i quali l’Associazione collabora in maniera continuativa 
e propositiva. 

In collaborazione poi con la cooperativa sociale Trieste Integrazione a marchio 
ANFFAS organizza già da alcuni anni corsi di formazione per persone con 

disabilità. 
 

 

 
ATTIVITÀ DI AUTONOMIA ED INCLUSIONE SOCIALE 

 
Fra gli scopi primari dell’Associazione c’è l’inclusione sociale delle persone con 

disabilità. 
Cosa si intende precisamente con inclusione sociale? Si intende che la società 

tutta metta in atto tutte quelle misure e azioni atte a favorire la partecipazione 
attiva della persona con disabilità alla vita sociale. Un’azione quindi che parte 

dal basso, dalla società stessa, per elevare finalmente anche la persona con 
disabilità al livello di cittadino. 

L’Associazione è attiva ormai in questo settore da tantissimi anni, organizzando 
attività specifiche per il tempo libero, con la collaborazione di volontari. 

Attraverso l’organizzazione di uscite sul territorio di organizzazione di un 
soggiorno montano a Bagni di Lusnizza riservato alle sole persone con 

disabilità accompagnate dagli operatori, con l’intento di sollevare, per il periodo 

di vacanza le famiglie dal gravoso compito di assistenza quotidiana. 
Già dal 1986 opera un Gruppo Sportivo riservato alle persone con disabilità 

guidate da un gruppo di volontari specializzati. Inizialmente i pochi partecipanti 
svolgevano una mera attività fisico motoria e man mano che si procedeva in 

questo tipo di lavoro sono aumentate le presenze delle persone con disabilità e 
l’attività si alternava e si arricchiva con una nuova metodologia di lavoro 

attraverso un lavoro di gruppo incrementando gli stimoli personali e 
accrescendo le loro possibilità nell’ambito del proprio equilibrio, coordinazione 

del movimento, respirazione e rilassamento. 
In quest’ultimo anno si è raggiunto un primo importante traguardo per 

l’autonomia personale, con la realizzazione del progetto “Abitare Possibile”, 
rivolto a persone con disabilità nell’ottica di accompagnarle in un processo di 

autonomia dalle famiglie di origine. Trattasi di un’iniziativa che coinvolge 
l’ambito Alto Isontino, la Consulta territoriale “Bassa Friulana – Isontina” di 
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Coordinamento delle Associazioni delle Persone con disabilità e delle loro 

famiglie per la Bassa Friulana e l’Isontino, l’ANFFAS di Gorizia ed è gestita con 
gli operatori della Cooperativa Sociale Trieste Integrazione a Marchio ANFFAS. 

 

 
 

ATTIVITÀ’ INDIRIZZATE ALLE PERSONE CON DISABILITA’ GRAVI E 
GRAVISSIME INSERITE NEL CENTRO DIURNO ANFFAS DI GORIZIA 

 
Il Centro Diurno nasce nel 1986 per esigenza di alcune famiglie di adolescenti 

ed adulti disabili intellettivi e relazionali, in applicazione della L.R. 59/86. 
Nel tempo si è consolidata l’attività organizzativa e di gestione, impegnando 

l’utenza in attività ludiche, educative e ricreative che al contempo fornissero 
alle famiglie sostegno concreto e supporto nella relazione quotidiana e nelle 

difficoltà generate dalla presenza di un familiare differentemente abile. 
L’attività del Centro Diurno si sviluppa nelle fasce orarie e nei periodi in cui i 

servizi del Consorzio Isontino Servizi Integrati – C.I.S.I. non sono attivi, 
rispondendo alle necessità delle famiglie, con un sistema flessibile ed adeguato 

e potenziandolo in alcuni periodi dell’anno quali le ferie estive, Natale e 

Pasqua. 
Il riscontro delle famiglie e degli utenti, che si evince dalla costante frequenza, 

ha portato ad uno sviluppo espansivo del servizio dai due giorni iniziali alle sei 
giornate attuali. 

Ciò comporta un sempre maggior impegno di risorse per l’attuazione dei servizi 
forniti. 

  
Gli obiettivi specifici del nostro Centro sono: 

- progettazione individualizzata e sociale per sostenere, mantenere e 
sviluppare le autonomie e le abilità acquisite; 

- attività di laboratori di ceramica, stoffa, giardinaggio e cucina; 
- attività musicali, teatrali e di psicomotricità; 

- azioni concrete di respiro e sostegno alle famiglie degli utenti; 
- momenti sociali di condivisione dei progetti integrati nel Centro e sul 

territorio 

 
L’attuale gestione del Centro Diurno è affidata alla Cooperativa di Servizi che 

provvede a fornire, nel massimo rispetto del sistema qualitativo, le figure 
professionali formate ed adeguate al servizio progettuale, educativo ed 

assistenziale quali: 
-Il Coordinamento con mansione di progettualità e supporto educativo e 

psicologico. 
-Il personale educativo coinvolto nella realizzazione progettuale ed 

assistenziale. 
  

La Cooperativa provvede a garantire il trasporto degli utenti e il servizio di 
pulizia dei locali. 
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ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE – PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 

 
L’Associazione, da sempre, ha sentito l’esigenza di comunicare le proprie 

attività attraverso la pubblicazione di articoli informativi sulla stampa locale e 

attraverso la partecipazione ai vari incontri riguardanti le problematiche della 
disabilità organizzati sul territorio. Inoltre periodicamente apre alla cittadinanza 

le porte del Centro Diurno per far conoscere l’attività svolta direttamente con 
le persone con disabilità. 

Annualmente festeggia la Giornata Nazionale ANFFAS con l’organizzazione di 
un concerto aperto a tutti e con la distribuzione di pieghevoli illustrativi. 

È ormai consolidata la manifestazione “Marcia Transfrontaliera dell’Amicizia” 
che si svolge tra Italia e Slovenia coinvolgendo l’associazione slovena di 

persone con disabilità, la cittadinanza e le scuole locali. 
 

 
 

FORMAZIONE 
 

L’associazione è consapevole di quanto la formazione sia indispensabile a tutti i 

livelli. 
Oggi non ci si può più permettere di non essere informati e preparati.  

L’Associazione organizza e partecipa a programmi di formazione per gli organi 
sociali, per i soci e per i volontari, anche proposti dalla sede nazionale e da enti 

operanti nel settore del volontariato. 
 

 
 

ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI, DIBATTITI E CONFERENZE 
DIVULGATIVE 

 
Le problematiche connesse alla disabilità intellettiva e/o relazionale sono tali e 

tante da far emergere la necessità di un’attività capillare di informazione sul 
territorio, e questo per poter raggiungere non solo gli amministratori e gli 

operatori, ma anche, e soprattutto, familiari e volontari. 

Queste attività di informazione e divulgazione si attuano attraverso due canali: 
- incontri a numero ridotto, con esperti del settore, rivolti soprattutto a 

familiari e/ tutori e volontari (per esempio amministratori di sostegno); 
- conferenze a più ampio respiro, indirizzate ai familiari, agli operatori del 

settore e alla cittadinanza tutta. 
 

 
 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI SUL TERRITORIO 
 

Nell’espletamento del suo programma di attività, l’associazione intreccia 
rapporti con tutte le realtà del territorio che si occupano di disabilità. 

Nello specifico, per quanto riguarda l’area degli Enti Pubblici, l’Associazione 
collabora strettamente con il CISI, l’Azienda Sanitaria, è presente nel GLIP, si 
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interfaccia con il CSV e collabora strettamente con le amministrazioni locali, 

provinciali e regionali. 
Per quanto riguarda l’area del privato, l’Anffas, nel rispetto della propria 

autonomia associativa, fa parte del Consulta Territoriale “Bassa Friulana – 

Isontina” di Coordinamento delle Associazioni di persone con disabilità e delle 
loro famiglie per la Bassa Friulana e l’Isontino che è a sua volta parte 

costituente della Consulta Regionale, è membro attivo dell’Associazione Anffas 
Regionale Friuli Venezia Giulia, collabora infine con molte altre realtà del 

mondo del privato sociale, associazioni e cooperative. 
 

 
 

 


