
ore 9,30 

Apertura dei lavori e saluto delle Autorità 

ore 10,00

ll Durante noi, dopo di noi” secondo la

Convenzione Onu sui diritti delle persone con

disabilità ed il Programma d’Azione Biennale -

dott. BiancaMaria Lanzetta

ore 10,20

Legge sul Dopo Di Noi 

dott.Bianca Maria Lanzetta

ore 10,35 

Strumenti di tutela giuridica

 Avv. Gianfranco De Robertis

ore 11,20 

Coffee Break

ore 11,40 

Strumenti di protezione e destinazione

 del patrimonio

Avv. Gianfranco De Robertis

ore 12,30

 Discussione

ore 13,00

 Chiusura dei lavori 

DURANTE NOI, DOPO DI NOI

Fondazione Dopo di noi

Tutti i genitori si preoccupano del futuro dei propri figli, nelle

varie  fasi  della  loro  vita,  con  la  speranza  che  una  volta

divenuti adulti divengano autonomi ed a loro volta possano

prendersene cura

I genitori di una  persona con disabilità , invece, hanno la

piena  consapevolezza  che  dovranno  prendersi  cura  del

proprio figlio per tutta la vita

Tuttavia,  quando  si  volge  il  pensiero  al  Dopo  di  Noi ,

l' impegnativo sforzo di attuare ogni opportunità di crescita

ed integrazione si trasforma in angoscia.

L'interrogativo  è:  chi  si  prenderà  cura  di  mio  figlio

quando io non ci sarò più o non potrò più assisterl o? I

fratelli, le sorelle o i familiari potranno farsene carico?.

Le famiglie Anffas,  impegnate da quasi 50 anni nella tutela

dei  diritti  delle  persone  con  disabilità  intellettiva  e

relazionale,  consapevoli  di  tale destino, hanno, per prime,

coniato  il  termine  "Dopo  di  Noi"  e  cercato  di  trovare

adeguate risposte agli interrogativi ed ai problemi da questo

evocati

Proprio a tal fine, hanno dato vita, nel 1984 alla Fondazione

Nazionale Dopo di Noi alla quale hanno affidato il compito

di promuovere la cultura del "Dopo di Noi" e la realizzazione

di adeguate strutture e servizi.

La Fondazione Dopo di Noi è impegnata, insieme ad Anffas

Onlus,  affinché  il  percorso  di  "Presa  in  carico"  possa

divenire realtà.

"Presa in carico" che significa: assunzione di responsabilità

da  parte  degli  enti  pubblici;  progetto  globale  di  vita;

personalizzazione ed umanizzazione degli interventi;

mantenimento  e  sviluppo  della  persona  con  disabilità  nel

proprio contesto familiare e sociale; garanzia dei diritti  civili

ed umani; qualità di vita e Bene Essere.

In tale  contesto si  collocano le iniziative della  Fondazione

Nazionale Dopo di Noi ed i servizi residenziali in favore delle

persone  con  disabilità,  realizzati  anche  grazie  alla

collaborazione  con  le  strutture  Anffas  presenti  sull'intero

territorio nazionale. Queste strutture, nel rispetto della Carta

dei  Servizi  Anffas ,  tendono a differenziarsi  da quelle  che

spesso configurano un luogo di "deposito" della persona.

Occorre tenere presente che le case famiglia del  Dopo di

Noi,  per  le  persone  con  disabilità  che  le  abitano,

rappresentano  sia  la  casa  che  la  famiglia.  Ciò  è  reso

possibile dal fatto che a gestirle sono direttamente le famiglie

e l'assistenza e cura è affidata a collaboratori  specializzati

che condividono la missione associativa.

La  Fondazione  sta  ponendo  attenzione,  oltre  che  al

Dopo  Di  Noi,  al  "Durante  Noi"  offrendo  soluzioni  ch e

vedono la possibilità di prendere in carico, in amb iente

protetto,  sia  la  persona  con  disabilità  che,

eventualmente,  i  suoi  genitori.  Infatti,  si  deve

considerare  che  oggi  le  persone  con  disabilità,  a

differenza  di  quanto  accadeva  in  passato,  grazie  al

miglioramento delle condizioni di salute e consegue nte

allungamento della vita, vivono non solo l'età adul ta, ma

anche  il  delicato  momento  della  terza  età  e

sopravvivono  sempre  più  ai  propri  genitori  o  questi ,

divenuti anziani, sono a loro volta bisognosi, acca nto ai

figli, di cure e di assistenza.  (www.anffas.net)



  

DURANTE NOI, DOPO DI NOI

convegno promosso da 

 

Fondazione Dopo Di Noi

Anffas Regione Lazio onlus

Anffas Subiaco onlus  

Subiaco 21 ottobre 2015

ore 9,30

Centro Diurno Anffas onlus Subiaco

Via San Francesco 1

partecipazione gratuita 

L’ANFFAS  (Associazione  Nazionale  di  Disabili  Intellettivi  e

Relazionali)  è  un’associazione  di  famiglie  di  persone  con

disabilità; nata allo scopo di migliorare la loro qualità della vita,

offrendo  adeguato  supporto  e  combattendo l’isolamento e  la

solitudine  che  troppo  spesso  risultano  tristi  compagni

dell’handicap. 

L’Anffas,  nata  in  Roma nel  1958,  dal  1964 riconosciuta  con

decreto del Presidente della Repubblica Italiana, lavora per far

uscire  dall'emarginazione  sociale  i  disabili  e  le  loro  famiglie

promuovendo iniziative in molti settori.

L’ ANFFAS di SUBIACO, fondata nel 1983 , e divenuta

autonoma  rispetto  alla  sede  Nazionale  nel  2002,  ha

portato  avanti  nel  corso  degli  anni  molteplici  iniziative

volte all’autonomia e all’inserimento sociale del disabile,

mostrando  la  capacità  di  coinvolgere  nelle  proprie

attività,  non  solo  le  famiglie  direttamente  toccate  dal

problema,  ma  anche  persone  apparentemente  molto

distanti            dall’ handicap favorendo così un reale

processo di integrazione.,  

La nostra storia…

� 1984 apertura del Centro socio assistenziale, che

dal 2004 è inserito nel Piano di Zona del Distretto

G4 e  attualmente  accoglie  mediamente  30  utenti

provenienti dai Comuni del territorio ;

� 1987  -  1993  corsi  di  formazione  per  disabili

(ceramica,  decorazione,  falegnameria,)  finanziati

dalla Regione Lazio,

� dal 1988 centro logopedico per l’età evolutiva;

� 1988  istituzione  del  “Premio  Amico  dell’Anffas”,

assegnato annualmente a persone o enti meritevoli

verso le persone disabili; 

� dal  1984  al  1995  organizzazione  “Marce  della

Solidarietà” per i disabili;

� dal 1988 riabilitazione fisioterapica in convenzione;

� dal 1990 progetti  di  assistenza fisica scolastica ad

alunni con disabilità nelle scuole elementari e medie

nei comuni del territorio;

� 2000  “Progetto  Immagine”,  (campagna  informativa

sui nostri servizi);

� 2003  Convegno  “Presente  e  Futuro  dell’handicap

nella Valle dell’Aniene”;

� L’Anffas onlus Subiaco è accreditata come sede di

tirocinio formativo per Educatori Professionali  dalla

Facoltà  di  Scienze  della  Formazione   Università

Roma Tre;

� L’Anffas  onlus  Subiaco  ha  accolto  in  qualità  di

tirocinanti  i  partecipanti  ai  corsi  di  formazione  per

Operatori Socio Sanitari;

� dal 2005 l’Anffas di Subiaco è sede accreditata per

lo svolgimento del Servizio Civile Nazionale;

� L’anffas di Subiaco collabora con l’ASD Antares S.C.

per lo svolgimento di  attività sportive in favore dei

propri utenti;

� dal 2006 l’Anffas di Subiaco collabora con la Scuola

Media  Angelucci  di  Subiaco  per  attività  ludiche  e

sportive in favore degli utenti del Centro Diurno


