La nostra storia…
L’Associazione ANFFAS, Associazione Nazionale Famiglie di
Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale, è una delle maggiori
associazioni onlus del nostro Paese ed è presente in modo capillare su
tutto il territorio nazionale. Fondata a Roma nel 1958 con la
partecipazione di un ristretto gruppo di genitori, da sempre ha quale
precipuo scopo statutario la tutela e il benessere delle persone con
disabilità intellettiva e relazionale, attraverso interventi e strutture
riabilitative e assistenziali diurne, residenziali, ambulatoriali e domiciliari;
promuove l’integrazione scolastica nonché la qualificazione e
l’inserimento nel mondo del lavoro, anche tramite l’attivazione di corsi di
formazione professionale e di tirocini. Nel campo medico e scientifico è
impegnata per prevenire e diagnosticare precocemente i deficit mentali: a
tal fine, ha costituito un comitato scientifico per promuovere e collaborare
alla ricerca in campo genetico.
L’Associazione ANFFAS conta oggi quasi 14.000 soci che fanno
riferimento a 195 Associazioni Socie Locali diffuse su tutto il territorio
nazionale …
… l'Associazione Socia ANFFAS ONLUS SUBIACO ha sede a Subiaco
(RM), in Piazza Ulderico Pelliccia 1 e opera da circa trent’anni su tutta
l’Alta Valle dell’Aniene.
Nel 1983 - come Comitato Promotore di Genitori - la futura
Associazione ANFFAS ONLUS SUBIACO ha attivato un primo laboratorio
ergo terapico di ceramica e di pittura.
Nel 1984 ha avviato, in collaborazione con il Comune di Subiaco,
un Centro Diurno, all’epoca frequentato da circa quindici persone con
disabilità grave e gravissima.
Nel 1988 ha promosso corsi di formazione regionali per ceramisti,
attività più propriamente di tipo sanitario/riabilitativo come il Centro di
Logoterapia e Neuropsicomotricità per l’Età Infantile oppure in
collaborazione con il Centro Fisioterapico di Subiaco, attività di assistenza
scolastica e trasporto per alunni con disabilità, counseling psicologico
volto a utenti e familiari.
Ha portato avanti, nel corso degli anni, molteplici iniziative sul territorio
volte all’autonomia e all’integrazione delle persone con disabilità,
realizzando tra l’altro il convegno “Presente e Futuro dell’handicap nella
Valle dell’Aniene” (2003) e il seminario “Autismo ed educazione speciale:
il ruolo della scuola e della sanità” (2010).
Tutte le attività promosse dall’Anffas di Subiaco perseguono il
diritto fondamentale di favorire l’inclusione e la piena socializzazione della
persona con disabilità, nel segno della Qualità della Vita.
Il rischio di emarginazione è forte in quanto l’handicap, nel suo
manifestarsi, incrina delicati equilibri familiari e sociali. Tale rischio può
essere evitato grazie a un’ottica nuova, considerando cioè l’integrazione
come processo continuo di acquisizione di nuove conoscenze e di
cambiamenti che riguardano i rapporti interpersonali, la vita del piccolo
gruppo e quello della comunità più vasta. In quest’ottica può affermarsi
una concezione della persona con disabilità come persona che permette
alla società di cambiare, raggiungendo un nuovo equilibrio di cui
l’handicap viene a far parte.
Ulteriore obiettivo è favorire nelle persone con disabilità,
attraverso lo sviluppo socio-culturale e relazionale, una maggiore presa di
coscienza delle loro potenzialità e capacità, un miglioramento del
rapporto con l’ambiente di riferimento e, in particolare, una conseguente
acquisizione di maggiore sicurezza personale, pertanto una diminuzione di
tensioni e problemi.

ANFFAS SUBIACO ONLUS
In collaborazione con ANFFAS REGIONE LAZIO ONLUS
PRESENTA IL CONVEGNO

"La
La presa in carico delle persone con disabilità
Nel Distretto Socio Sanitario G4”

Subiaco 9 dicembre 2011, ore 9.00
Sala Conferenze Biblioteca Comunale

Anffas Subiaco onlus
Piazza Ulderico Pelliccia, 1 – 00028 Subiaco (RM)
tel & fax 0774-83523
www.anffas-subiaco.it

La partecipazione è gratuita
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