
2021

Liberi di scegliere.. .  
dove e con chi vivere

B I L A N C I O  S O C I A L E

F O N D A Z I O N E  N A Z I O N A L E  A N F F A S  
D U R A N T E  E  D O P O  D I  N O I  -  O N L U S



Lettera del Presidente 

03.

0 2

IV CAPITOLO
Persone che operano
per la Fondazione

18.

I CAPITOLO
Metodologia

04.

V CAPITOLO
Obiettivi e attività

20.

II CAPITOLO
Informazioni generali

05.

VI CAPITOLO
Situazione 
economico-finanziaria

25.

III CAPITOLO
Struttura, governo 
e amministrazione

14.

IN
D

IC
E

VII CAPITOLO
Altre informazioni

30.

VIII CAPITOLO
Monitoraggio dall'organo
di controllo

31.



Carissime e carissimi,

l’anno che si è appena concluso ha segnato un giro di boa nell’impostazione delle attività della
Fondazione, certificate dalla riforma statutaria del 12 ottobre 2020. La trasformazione in Ente
filantropico, avvenuta in coerenza alla Riforma del Terzo Settore, ha indirizzato lo svolgimento delle
attività per la realizzazione delle linee di intervento con l’obiettivo di pervenire, nel corso degli anni, a
risultati concreti in termini di capacità attrattiva attraverso azioni atte a sollecitare e stimolare
donatori.

L’elemento portante è stata la strutturazione della funzione di fundraising, che ha visto l’intero CDA,
supportato dai consulenti di “Fundraiser per Passione”, impegnato in un serrato processo di formazione
funzionale all’avvio dei lavori al fine di diffondere la cultura del dono.

La crescita identitaria della propria immagine di Ente Filantropico, a fianco e sostegno di Anffas
Nazionale (la finestra di Anffas sul mondo della filantropia), è indirizzata in una logica di consapevolezza
orientata alla brand awareness funzionale all’aumento della notorietà della Fondazione stessa, alla sua
riconoscibilità nella mente e nel cuore delle persone, questo al fine di aumentare la potenzialità di
intercettazione dei donatori.

Con l’evento del 27 marzo 2021 “Liberi di scegliere dove e con chi vivere: progettare il dopo di noi nel
durante noi”, collocato all’interno dell’annuale appuntamento dell’Anffas Day, si è inoltre riconfermata
la missione della Fondazione nel dare sostegno a tutte quelle iniziative per lo sviluppo della CRPD e
nello specifico del relativo art.19, con la rilevante novità dell’espressa previsione di una presa in carico
non solo delle persone con disabilità orfane o con genitori anziani, ma anche dei genitori stessi, tutto
questo anche alla luce delle tremende esperienze legate alle vicende del Covid-19.

L’augurio è che questo sia
sì uno strumento
fondamentale di

restituzione e trasparenza
verso l’universo variegato

dei nostri stakeholders, ma
anche il primo di una lunga
serie di bilanci sociali via via

più articolati e sfidanti.

"

LETTERA DEL
PRESIDENTE
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Nella realizzazione del presente elaborato sono stati presi a riferimento e
tenuti in debito conto tutti i principi fondanti di redazione del bilancio
sociale, quali:
1. RILEVANZA sono riportate solo le informazioni rilevanti per la
comprensione della situazione e dell'andamento di Fondazione e
dell’impatto economico e sociale della sua attività; 
2. COMPLETEZZA sono stati identificati i principali stakeholder che
influenzano e/o sono influenzati dalla Fondazione, evidenziando tutte le
possibili informazioni utili per consentire a tali stakeholder di valutare i
risultati raggiunti; 
3. TRASPARENZA nell’esposizione si è tenuto conto delle indicazioni presenti
nel Decreto contestualizzando tali previsioni in coerenza con la
programmazione annuale, le previsioni statutarie e le relative informazioni
disponibili sul sito; 
4. NEUTRALITÀ le informazioni qui riportate sono rappresentate in maniera
imparziale, indipendente da interessi di parte e complete, e pertanto
riguardano sia aspetti positivi che negativi della gestione;
5. COMPETENZA DI PERIODO le attività ed i risultati esposti del presente
elaborato fanno riferimento all’intero anno 2021 (1/01/2021-31/12/2021);
6. COMPARABILITÀ nell’elaborato si è inteso fornire un confronto spaziale,
relativamente ai rapporti intesi, e non temporale in quanto esso rappresenta
la prima formulazione di un bilancio sociale per la Fondazione;
7. CHIAREZZA l’esposizione delle informazioni è stata resa più semplice e
chiara possibile, anche attraverso l’aiuto di box esemplificativi e la
suddivisione in capoversi che si avvalgono del linguaggio “easy to read”, da
prassi già in atto ed in aderenza alle linee associative volte a rendere fruibile i
documenti alle persone con disabilità intellettiva e/o disturbi del neuro-
sviluppo;
8. VERIDICITÀ E VERIFICABILITÀ i dati riportati fanno riferimento a fonti
certe e verificabili ovvero agli atti formali (es. delibere consiliari), alle
previsioni statutarie e regolamentari etc.;
9. ATTENDIBILITÀ i dati forniti, visto quanto esposto al punto precedente,
sono tutti indicati in maniera oggettiva, evidenziando quelli per i quali
l’informazione non è allo stato certificabile come certa; : i dati riportati sono
indicati in maniera oggettiva e mai né sottostimati né sovrastimati. Gli effetti
futuri e incerti non sono stati prematuramente documentati come certi; 
10. AUTONOMIA DELLE TERZE PARTI al fine di concedere a terzi
l’opportunità di proporre valutazioni, giudizi e commenti, garantendo loro la
più completa autonomia e indipendenza di giudizio, è previsto uno specifico
allegato.
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 Per Fondazione Nazionale Anffas Durante e Dopo di Noi
- Onlus (di seguito più brevemente Fondazione) questo
rappresenta il primo Bilancio Sociale. Per la stesura sono
stati presi a riferimento gli standard previsti dal Dm del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio
2019 al fine di rendicontare quanto realizzato nel corso
del 2021 e a rappresentare gli impegni futuri della
Fondazione.
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II CAPITOLO 

La Fondazione è nata nel 1984 
dalle famiglie Anffas 
per pensare al “Dopo di Noi” 
delle persone con disabilità.

Pensare al “Dopo di Noi” significa 
aiutare le persone con disabilità 
a decidere come vivere,
dove vivere
e con chi vivere 
quando non avranno più 
i loro genitori o familiari
ed è importante farlo subito 
cioè quando i genitori e i familiari
delle persone con disabilità
stanno ancora bene
e possono aiutare a cominciare 
a diventare indipendenti.

Pensare al Dopo di Noi 
vuol dire anche pensare a realizzare 
strutture e servizi giusti per le persone con
disabilità, 
seguendo sempre i desideri 
e la volontà delle persone con disabilità.



TIPO DI ORGANIZZAZIONE

In conseguenza dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale
del Terzo Settore, la Fondazione assume la qualifica di “Ente
Filantropico”.
La Fondazione è un Ente giuridicamente autonomo facente
parte della rete associativa di Anffas Nazionale.

P. IVA 01765830995

CAP 00182

PAESE Italia

FAX 06/3212383

PEC fondazionedopodinoi@pec.anffas.net

SOCIAL facebook.com/fondazione.anffasnaz
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DENOMINAZIONE Fondazione Nazionale Anffas 
“Durante e Dopo di Noi” - Onlus

ABBREVIAZIONE Fondazione

CODICE FISCALE 95013020102

INDIRIZZO Via Casilina, 3/T

CITTÀ Roma

TEL. 06/3212391

EMAIL fondazionedopodinoi@anffas.net

SITO www.fondazionenazionaleanffas.it/

mailto:fondazionedopodinoi@pec.anffas.net
mailto:fondazionedopodinoi@anffas.net
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Sul finire degli anni 70 l’idea di una fondazione emanata da Anffas era già
circolante tra i consiglieri nazionali, i presidenti di sezione e i soci Anffas, ed
era sostenuta fermamente dall’allora Presidente Nazionale Luigi Cucari, che
vedeva in essa il “braccio patrimoniale” di Anffas in un idealistico concetto di
mutuo soccorso e di sostegno per tutti i disabili intellettivi orfani, ricchi o
poveri, bisognosi di assistenza.

Nel 1982 a Milano fu così costituita la Fondazione di Anffas con una ventina di
soci fondatori il cui contributo rappresentò il primo patrimonio delle
fondazione in 100 milioni di lire. La sede di Milano era apparsa la più
opportuna in alternativa alla sede nazionale Anffas di Roma. Si discusse a
lungo nei consigli direttivi e nelle assemblee nazionali Anffas se optare su
fondazioni regionali più agili da amministrare o se mantenere la
caratteristica di nazionale che dava un’immagine più rassicurante e
generosa. Nel frattempo, però, il Prefetto di Milano, valutando il patrimonio
iniziale insufficiente rispetto agli obiettivi prefissati, non ne consentì il
riconoscimento giuridico. 

Nell’ottobre del 1984, in uno studio notarile, venne costituita a Genova la
nuova Fondazione Nazionale “Dopo di Noi” con sede legale presso la sezione
Anffas di Genova. In attesa del riconoscimento giuridico, la Fondazione fu
amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sei membri
scelti tra una rosa di dodici candidati presentati al Prefetto di Genova dal
Consiglio Direttivo Nazionale Anffas.
L’iter burocratico fu lungo e travagliato, soprattutto per la mancanza di un
congruo patrimonio immobiliare. La pratica era già stata archiviata una
seconda volta, quando finalmente Anffas, in un’assemblea ordinaria
nazionale del 1987, deliberò di dotare la Fondazione della proprietà di Anffas
Comunità La Torre di Rivarolo Canavese, il cui valore patrimoniale ne
consentì il riconoscimento giuridico.

Dal 1984 al 1990 operò un consiglio di amministrazione pro tempore che,
oltre ad espletare un gravoso lavoro burocratico, promosse le prime attività
di divulgazione della Fondazione presso le sezioni e l’opinione pubblica.

Si scelse così il logo della Fondazione, si organizzò la presentazione alla
stampa, alle autorità ed ai presidenti delle sezioni Anffas in una
manifestazione avvenuta a Genova l’8 giugno 1992 durante cui furono anche
premiate quelle persone che, in ruoli istituzionali e/o personali, avevano
generosamente contribuito al riconoscimento giuridico della neo
Fondazione. Il consiglio di amministrazione, nel triennio 91/93, completò i
suoi organi con l’istituzione di un collegio formato da tre sindaci e iniziò ad
operare.

Furono inviate 8.000 lettere ai soci Anffas per informarli della costituzione
della Fondazione. Si costituirono dei gruppi di lavoro con rappresentanti del
Triveneto, Piemonte, Abruzzo, Marche, Toscana, Emilia, Umbria, Sicilia,
Calabria, Sardegna e Lazio e si organizzò una riunione congiunta di tali
rappresentanti con il consiglio di amministrazione della Fondazione. Si
programmarono incontri con i comitati regionali, a sostegno dei gruppi di
lavoro, per diffondere gli scopi della Fondazione. Si inviò un questionario alle
180 sezioni per un’indagine conoscitiva sul numero dei disabili orfani
bisognosi di comunità alloggio ed eventuali offerte di donazione. Si
inviarono ai presidenti dei collegi notarili 288 lettere per chiederne la
collaborazione per quanto riguarda lasciti e donazioni alla Fondazione.
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Utile a quest’excursus storico è sicuramente la tappa molto significativa per la Fondazione, l’universo Anffas ma anche
per tutto il movimento di rappresentanza delle persone con disabilità e delle loro famiglie di cui si è parte, è stata
l’approvazione della legge 112. Fu così che, undici anni fa, da un’indagine conoscitiva svolta tra 1.200 delle famiglie
della Rete Anffas, emerse in tutta la drammatica evidenza lo stato dell’arte di un angosciante Dopo di Noi, aggrappato
a tante paure e poche speranze. L’analisi dei bisogni semplicemente percepiti ed auto-dichiarati, imponevano un
imprescindibile quanto inevitabile cambio di registro culturale e del modus operandi.

Si è chiesto quindi alla politica di mettere in campo, attraverso strumenti che ponessero al centro la dignità delle
persone con disabilità, di ottemperare a quanto enunciato dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con
disabilità ratificata in Italia l’anno prima (con la legge n. 18/2009), richiamando il diritto delle persone con disabilità a
vivere una vita di qualità, a non essere istituzionalizzate ed a ricevere tutto il sostegno necessario attraverso la
predisposizione di progetti di vita personalizzati che le accompagnassero in tutte le stagioni della loro vita: quei diritti
che permettessero loro di vivere nella società con la stessa libertà di scelta di tutti, attraverso l’adozione di misure
efficaci ed adeguate (art. 1), dando finalmente voce ai loro desiderata e cioè alla possibilità di scegliere, su base di
eguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere (art. 19).

Già si era tentato in legislature passate di ottenere una legge che tutelasse il “Dopo di Noi”, ma grazie alla
Convenzione ONU, tutto ciò finalmente poteva essere ancorato a paradigmi importanti. Il diritto intrinseco di avere,
come ciascuna persona, un proprio percorso di vita da poter sviluppare, in condizioni di pari opportunità, attraverso i
giusti supporti e sostegni, vivendo i contesti liberamente scelti ed in conformità alle proprie aspettative. Ma ciò non
poteva che essere fatto all’interno di un ampio progetto individuale di vita e non a caso si chiese supporto alla politica,
nel corso dell’iter parlamentare di approvazione della nuova legge sul “dopo di noi”, per ancorare tutti gli interventi di
sostegno all’elaborazione di un previo progetto individuale ex articolo 14 Legge n. 328/00, in cui si riuscisse ad avere
delle prospettive future in ottica di obiettivi da perseguire lungo la direttiva della vita, garantendo tali traiettorie
anche quando sarebbe venuto meno il sostegno genitoriale e per questo già lavorando, per il “dopo di noi” dei
genitori, “durante noi”. 

Un ribaltamento quindi di sistemi concettuali sino ad allora universalmente accettati: un inizio di cambiamento che
andava a toccare il modello bio-medico dove la norma impone un modello standardizzato valido per tutti, verso un
approccio bio-psico-sociale che metta al centro la persona con tutti i sui bisogni, i suoi desideri, costruendo un
progetto di vita sfociante in un percorso complessivo e dinamico, che stimoli l’auto-determinazione, che abiliti l’auto-
rappresentanza, che capaciti e includa.

Nell’ambito della progressiva evoluzione dell’Unitaria Struttura di Anffas e della riforma del Terzo Settore, vi è stata
una ristrutturazione e riorganizzazione della Fondazione in Ente Filantropico. A partire dal 2018 è iniziata la fase di
devoluzione dei beni immobiliari alle Anffas territoriali che li hanno apportati alla Fondazione come forma di
sostegno all’avvio dei lavori. In quest’ottica si è deciso di modificare l’originaria funzione quale Ente Gestore e
Custode del patrimonio immobiliare associativo, avviando le procedure di restituzione, a Ente del Terzo Settore. 

Nell’aprile del 2021, più precisamente lunedì 12, per decreto della Prefettura di Roma, vi fu la modifica della
denominazione della Fondazione. Da “Fondazione Nazionale Dopo di noi a marchio Anffas” si passò all’attuale
“Fondazione Nazionale Anffas Durante e dopo di noi - Onlus”.
La modifica nasce da una scelta ben precisa, che si riassume in due punti principali: 
- certificare la reale identità della Fondazione quale pilastro dell’unitaria struttura Anffas; 
-evidenziare il principio al sostegno del progetto personalizzato che accompagna la persona con disabilità e la sua
famiglia in tutte le stagioni della loro vita, e quindi accendere il focus anche al durante, momento in cui vanno poste
le basi per il dopo. 

Con la riforma del Terzo Settore, siamo di fronte ad una nuova svolta, la Fondazione Nazionale Anffas Durante e Dopo
di Noi - Onlus cambia la sua veste e diventa Ente Filantropico di Anffas. Con questo passaggio la Fondazione rafforza
così il suo ruolo di sostegno del “Durante e Dopo di Noi” sia dal punto di vista culturale che economico e si dota della
possibilità di fornire un maggiore supporto alle persone con disabilità ed ai familiari.
Ad oggi, grazie al suo rinnovato assetto, la Fondazione si prefigge il compito di farsi carico per dare maggiore e più
incisivo supporto:
- alle persone con disabilità nel loro percorso verso l’età adulta ed alle loro famiglie;
- ai loro familiari che divenuti anziani, necessitanti anch’essi di particolari attenzioni e di adeguati sostegni;
- alla generalità delle associazioni e degli attori sociali coinvolti nel tema del durante e dopo di noi.
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Grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nello specifico le misure 5 (Coesione ed inclusione) - in
particolare per gli Interventi 1.1 (Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani
non autosufficienti) e 1.2 (Percorsi di autonomia per le persone con disabilità) - e 6 (Salute), si pensa alla costituzione di
un nuovo sistema sanitario e sociosanitario nazionale decentrato, che apporteranno delle nuove ed importanti
possibilità nell’ambito del Dopo di Noi. Ed è proprio per il tramite della Fondazione Nazionale Anffas “Durante e Dopo
di Noi” che la rete sarà in grado di sfruttare quanto previsto all’interno del Piano.

Quindi quale momento migliore per convergere le proprie forze e raggiungere tali finalità se non quello della
Riforma del Terzo Settore in corso?

Tutto quello che è accaduto e accadrà nella nostra storia è un cambiamento che investe propositivamente l’intera
rete associativa che, 37 anni fa, pose le radici della Fondazione. 

Un cambiamento innovativo che valorizza e che rinforza quel paradigma culturale - intrinseco ad Anffas - della
centralità della persona con disabilità che rivendica il suo diritto di scelta del dove, come e con chi vivere.

A R E E  T E R R I T O R I A L I  D I  O P E R A T I V I T À  E
A D E S I O N E  A L L A  R E T E  A S S O C I A T I V A
A N F F A S  N A Z I O N A L E

È stata la Fondazione che, per la prima volta, in Italia ha cominciato a preoccuparsi e a "parlare pubblicamente" del
futuro delle persone con disabilità dando così avvio alla cultura del Durante e Dopo di Noi. 

Le attività sono esercitate in coerenza con l’appartenenza alla rete associativa di Anffas Nazionale. La Fondazione ha
piena autonomia giuridica e conserva, pertanto, la propria autonomia decisionale, gestionale, operativa e
patrimoniale secondo lo Statuto approvato in data 12 ottobre 2020.

Le attività della Fondazione possono essere effettuate su tutto il territorio nazionale e la stessa può essere localmente
rappresentata dagli enti aderenti alla rete associativa di Anffas Nazionale o da propri referenti fiduciari, previa
approvazione e delibera da parte del Consiglio di Amministrazione di apposito mandato finalizzato allo scopo.
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realizzare strutture e servizi 

diffondere la cultura del dono

informando tutte le persone

 con attività di raccolta fondi

Le famiglie Anffas
hanno creato il termine “Dopo di Noi”
e da più di 60 anni 
difendono i diritti delle persone con disabilità.

Le attività della Fondazione sono:

       anche di tipo abitativa
       per il benessere e la vita autonoma 
       della persona con disabilità 

Come arriva a questi scopi:



Da ormai 37 anni, la Fondazione è fortemente radicata nella rete associativa Anffas, perché sua profonda espressione
e chiaro riferimento di quei paradigmi che focalizzano l’interrogativo sul Dopo di Noi, e quindi puntuale riferimento
per come affrontare serenamente ed organicamente il “Dopo di noi” attraverso il percorso del “Durante noi”. 

Ma non solo, ai giorni nostri vi è un’altra importante novità. Una rilevante innovazione è data infatti dall’espressa
previsione che la Fondazione si prefigge, quella di farsi carico anche delle problematiche dei familiari divenuti
anziani, essi stessi necessitanti di adeguati sostegni unitamente ai loro congiunti con disabilità, il tutto legato
all’aumento progressivo dell’aspettativa di vita che vede tanti genitori non più autosufficienti con figli con disabilità in
età avanzata, tali da necessitare entrambi di una presa in carico puntuale e mirata.

La Fondazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed esercita, senza scopo di
lucro in via stabile e principale, attività di interesse generale con finalità filantropiche. 

Con particolare riferimento della propria attività, opera a sostegno di categorie di persone svantaggiate con specifica
attenzione alla promozione, al sostegno ed al coordinamento di iniziative, strutture e servizi del “Durante e dopo di
noi” per le persone con disabilità - prioritariamente intellettive e del neuro-sviluppo, anche derivanti da malattie rare,
rimaste orfane e/o i cui genitori e familiari non siano più in grado di garantire adeguato supporto genitoriale o in vista
del loro venir meno. Tali attività possono essere esercitate anche in favore dei familiari delle predette persone che,
divenuti anziani, si trovino anch’essi in una condizione di fragilità e/o svantaggio sociale.

La Fondazione per le proprie attività, e la loro promozione e identificazione, utilizza il marchio registrato ed aggiunge
ai propri segni distintivi e identificativi il marchio Anffas così come fornito dalla stessa nei modi e nei termini indicati
dallo statuto associativo.

La Fondazione si ispira ai principi contenuti nello Statuto, nel Regolamento e nel Codice Etico di Anffas Nazionale ed
opera coerentemente alle deliberazioni assembleari relative alle linee politiche associative, nonché, a garanzia
dell’appartenenza alla sua rete:
a) si uniforma al Codice di Qualità e di Autocontrollo di Anffas Nazionale;
b) redige il bilancio nei modi e nei termini di legge;
c) devolve, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo ad Anffas Nazionale o ad uno o più dei diversi Enti di Terzo
Settore facenti parte della rete associativa della stessa, nel rispetto della disciplina inerente alla propria forma giuridica;
d) versa annualmente la quota associativa ed il contributo obbligatorio nei modi e nei termini definiti da Anffas
Nazionale e ne sostiene le attività anche con specifici contributi;
e) fornisce, a semplice richiesta, espressamente il consenso al trattamento dei dati identificativi dell’ente, da utilizzarsi
ai vari livelli della rete associativa, ivi compresi i dati dei propri volontari, collaboratori, anche attraverso il sistema
informatico di Anagrafica Unificata di Anffas Nazionale, aggiornandolo costantemente;
f) rispetta, qualora tratti dati personali di persone fisiche per conto di Anffas Nazionale o dalla stessa trasmessi per le
finalità della rete associativa (che sia quindi Titolare del Trattamento), l’articolo 28 “responsabile del trattamento” del
Regolamento (UE) n. 2016/679.

La Fondazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito
indicate:
- interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive
modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di
cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche
editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale
di cui al citato articolo 5 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- servizi strumentali ad Enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, lett. m) del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

ATTIVITÀ STATUTARIE E
STRUMENTALI

1 1B I L A N C I O  S O C I A L E  2 0 2 1



- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e
successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di
interesse generale;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle
attività di interesse generale di cui al citato articolo 5 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,
-promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27
della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre
2007, n. 244;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

La Fondazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra indicate a condizione che siano secondarie e
strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra, individuate con apposito atto deliberativo del
Consiglio di Amministrazione.

Nel rispetto di quanto sopra, opera a sostegno di attività esercitate in campo sanitario, sociale, sociosanitario,
socioassistenziale, socioeducativo, sportivo - ludico motorio, della ricerca scientifica, della formazione, della
beneficenza, della tutela dei diritti umani e civili, in favore di Enti di Terzo settore aderenti alla rete Anffas Nazionale e/o
in favore di persone e famiglie ad essi aderenti.

In tale ottica, in particolare la Fondazione per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale, d’intesa con Anffas Nazionale, a titolo indicativo e non esaustivo:
a) promuove e realizza campagne informative, di raccolta fondi, acquisizione di beni, beneficenza da destinare alle
finalità statutarie ispirandosi ai principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico;
b) promuove e sostiene servizi a supporto delle persone con disabilità e loro familiari, come introdotti dalla Legge n.
112/2016, quali co-housing sociale, soluzioni alloggiative innovative, soluzioni di residenzialità temporanea
extrafamiliare, supporti alla domiciliarità, nonché percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo
familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione e programmi di accrescimento della consapevolezza, di
abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior
livello di autonomia possibile, inclusi tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla
riabilitazione;
c) stabilisce e mantiene, per tramite di Anffas Nazionale, 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;
d) partecipa, per il perseguimento delle proprie finalità, ad appositi bandi e progetti, direttamente o in partenariato;
e) promuove e sostiene, anche attraverso appositi bandi e progetti, case-famiglia, comunità alloggio, residenze
socioassistenziali e/o sociosanitarie, soggiorni vacanza, anche nell’ambito di più articolate strutture diurne e/o
residenziali, riabilitative, sanitarie, assistenziali, sociali, sociosanitarie, di formazione;
f) promuove e partecipa ad iniziative, anche in ambito legislativo, amministrativo e giudiziario a tutela delle persone
con disabilità e loro famigliari;
g) promuove, sostiene e realizza indagini conoscitive, ricerche ed attività di organizzazione di seminari, tavole
rotonde, convegni, congressi e ricerche scientifiche, corsi di aggiornamento e di formazione in coerenza con i propri
fini statutari;
h) promuove, sollecita e sostiene, relativamente al “durante e dopo di noi”, la ricerca e l’innovazione;
i) promuove e diffonde l’informazione anche di carattere normativo, sanitario e sociale in favore delle persone con
disabilità e delle loro famiglie;
j) promuove e sostiene organismi editoriali per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano
prioritariamente i temi del “durante e dopo di noi”.

Nel perseguimento delle proprie finalità, e nella realizzazione delle proprie attività, la Fondazione fa riferimento
prioritariamente ad Anffas Nazionale e alla propria rete associativa nelle articolazioni e strutture territoriali.
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La Fondazione lavora insieme ad altri Enti 
del Terzo Settore in Italia
per aiutare le persone con disabilità.

COLLEGAMENTO CON ALTRI
ENTI DEL TERZO SETTORE

Nel perseguimento delle proprie finalità e nella realizzazione delle proprie attività la Fondazione si avvale della
collaborazione e del supporto di Anffas Nazionale, del Consorzio “La Rosa Blu”, nonché di tutta la rete associativa
Anffas.



Sono organi della Fondazione:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) l’Organo monocratico di controllo.

A norma del vigente statuto della Fondazione:
I componenti degli organi della Fondazione sono nominati da Anffas
Nazionale. Se per qualsiasi motivo Anffas Nazionale non fosse più esistente, il
Consiglio di Amministrazione dovrà attivarsi in tempo utile per effettuare le
modifiche statutarie utili a consentire la continuazione della Fondazione,
individuando altro ente Anffas a cui demandare il compito di nominare i
componenti degli organi della Fondazione stessa. 

I componenti degli organi devono essere persone fisiche, associate ad Anffas
ad eccezione del componente dell’Organo monocratico di controllo che può
non essere associato ad Anffas, ma che deve comunque essere iscritto
all’albo dei Revisori contabili. 

Tutte le cariche durano quattro anni ed i loro componenti possono essere
rinnovati.
a)Il Presidente della Fondazione:
- ha la legale rappresentanza della Fondazione;
- ha il potere di rappresentare la Fondazione davanti a terzi ed in giudizio,
nonché quello di firmare nel nome della Fondazione;
- guida la politica generale della Fondazione e ne mantiene l’unità di
indirizzo;
- convoca, fissando l’ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione, e lo
presiede;
- sovrintende alla gestione amministrativa ed economica della Fondazione;
- vigila perché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare
esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- è consegnatario del patrimonio della Fondazione e dei mezzi di esercizio;
- dispone sugli acquisiti e pagamenti, nel rispetto dei limiti delle disponibilità
di bilancio;
- assume tutte le funzioni relative agli adempimenti connessi alla
Fondazione quale datore di lavoro;
- gestisce, sulla base delle direttive emanate dal Consiglio di
Amministrazione, al quale comunque riferisce circa l’attività compiuta,
l’ordinaria amministrazione della Fondazione;
- in casi eccezionali di necessità e urgenza, può anche compiere atti di
straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve tempestivamente
convocare il Consiglio di Amministrazione per la ratifica del suo operato;
- cura l’esecuzione delle deliberazioni degli organi, sorveglia il buon
andamento amministrativo della Fondazione.

Tali poteri possono, in tutto o in parte, essere affidati con formale e
circostanziata delibera del Consiglio di Amministrazione ad altro
componente del Consiglio di Amministrazione o a terzi. 
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b) il Consiglio di Amministrazione è così composto:
- il Presidente della Fondazione, la cui carica è ricoperta, di norma, dal Presidente pro-tempore di Anffas Nazionale; in
alternativa, ove il Presidente non fosse per qualsiasi motivo disponibile, con delibera motivata assunta dalla Giunta
Esecutiva di Anffas Nazionale, può essere nominato per la carica di Presidente della Fondazione, il Vicepresidente
dell’Associazione o altro componente della sua Giunta Esecutiva.
- quattro componenti nominati, tra gli associati Anffas, dalla Giunta Esecutiva di Anffas Nazionale.

Non è previsto un particolare titolo di studio o di specializzazione per essere amministratori; tuttavia la carica di
amministratore è subordinata al possesso di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, fermi restanti i
requisiti previsti dall’art. 2382 del codice civile, ovvero non può essere eletto come amministratore e, se eletto, decade
dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione,
anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità di esercitare uffici direttivi.

La competenza alla nomina e alla revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione è della Giunta esecutiva di
Anffas Nazionale. il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è nominato dalla Giunta Esecutiva di Anffas
Nazionale entro 30 giorni antecedenti alla data di scadenza naturale. In caso del venir meno, per qualsiasi motivo, di
uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, la Giunta Esecutiva di Anffas Nazionale provvede entro 30
giorni dalla comunicazione. Il sostituto resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio e potrà essere
riconfermato.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione dura in carica quattro anni, con decorrenza dalla data della riunione
di insediamento, la quale viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente o, in mancanza, dal
consigliere più anziano di età anagrafica, entro 30 giorni dalle nomine di cui ai commi precedenti.

Il consigliere che senza giustificato motivo non interviene a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto,
con apposita delibera del Consiglio. In caso di gravi inadempienze o comportamenti incompatibili con la carica
ricoperta, i consiglieri possono essere revocati, con effetto immediato e con atto motivato, da parte dell'Organo che li
ha nominati. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione senza limitazione alcuna.

Spetta al Consiglio di Amministrazione tra l’altro:
a) deliberare l’accettazione di contributi, donazioni, lasciti, nonché gli acquisiti e le alienazioni dei beni mobili ed
immobili;
b) approvare le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione;
c) approvare il piano strategico e il piano delle azioni annuali;
d) redigere ed approvare il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio, nonché il bilancio sociale, nei casi previsti dalla
legge e la valutazione di impatto sociale, ove richiesta;
e) deliberare sull’eventuale corresponsione di compensi ad uno o più componenti degli organi della Fondazione, fatto
salvo quanto previsto dall’articolo 9 ultimo comma del presente statuto;
f) chiedere mutui ed affidamenti bancari;
g) acquisire immobili;
h) vigilare e controllare l’esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione, nonché la conformità
dell’impiego degli eventuali contributi ricevuti;
i) conferire procure generali o ad negotia, per singoli atti o categorie di atti, determinando i limiti temporali e di spesa
che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti, nei limiti di cui all’art. 8, comma 3 del D. lgs 117/2017;
j) nominare, fra i suoi componenti, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. Le cariche di Segretario e di Tesoriere
possono essere tra loro cumulabili;
k) nominare e revocare l’Organo di controllo di cui all’art.15 del presente statuto fissandone i relativi compensi;
l) nominare Direttori, anche di area, stabilendone mansioni e conferendo i necessari poteri;
m) provvedere all’assunzione e al licenziamento del personale e determinarne il trattamento giuridico ed economico;
n) provvedere all’istituzione e all’ordinamento degli uffici della Fondazione;
o) approvare eventuali regolamenti interni;
p) deliberare, con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole di almeno i tre/quarti dei
presenti, le eventuali modifiche del presente Statuto, previa acquisizione del parere favorevole della Giunta Esecutiva
di Anffas Nazionale;
q) esercitare ogni potere ed assumere ogni decisione che non siano espressamente demandate ad altri organi previsti
dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà, infine, di nominare Comitati Tecnico-Scientifici, Commissioni di studio e/o di
lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di programmi specifici, nonché ogni altro Organismo che
reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi.
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Emilio Rota
Presidente

Barbara Bentivogli
Componente Cda

Cristina D'Antrassi 
Tesoriere e

componente Cda

Albamaria Vignotto
Segretario e

componente Cda

Egle Folgori Barghini 
Vicepresidente e
componente Cda

c) l’Organo monocratico di controllo:
è monocratico ed è ricoperto da persona, anche non associata Anffas, che sia iscritta all’albo dei revisori contabili.

L’Organo di controllo ha il compito di vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora
applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto
funzionamento. L’Organo di controllo accerta altresì la regolarità del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio ed
esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto
particolare riguardo alle attività di interesse generale, alle attività diverse, alla raccolta fondi ed alla destinazione del
patrimonio, nonché l’assenza di scopo di lucro e di non distribuzione di utili. A tal fine l’Organo deve redigere una
relazione relativa al bilancio consuntivo di ogni anno, in cui documentare il carattere secondario e strumentale delle
attività diverse.

L’Organo di controllo attesta altresì che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle
linee guida di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà altresì atto degli esiti del
monitoraggio dallo stesso svolto. Al verificarsi del superamento delle soglie previste dall’articolo 31, comma 1, del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l’Organo di controllo esercita altresì la revisione legale dei conti. Il componente
unico dell’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può
chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il mandato dell’organo coincide con quello del Consiglio di Amministrazione. In caso di cessazione per qualsiasi
motivo durante il mandato il sostituto resta in carica fino alla naturale scadenza dell’originario mandato.
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Vicepresidente Nazionale Vicario Anffas Onlus 
Presidente di Anffas Lombardia Onlus Componente del CdA Fondazione Comunità La Torre a marchio Anffas 
Consigliere di Anffas Varese
Consigliere di Fondazione Piatti Varese, ente a marchio Anffas
Consigliere di Amministrazione Consorzio degli Autonomi Enti a marchio Anffas La Rosa Blu
Consigliere di Amministrazione Cooperativa Trieste Integrazione a marchio Anffas Onlus

Totale dei componenti Organi: 5 + 1 Revisore Unico

n. 1 uomo e n. 4 donne - età media 68

Durante il 2021 si sono tenute n.3 sedute del Consiglio d’Amministrazione con una partecipazione media da parte dei
componenti pari al 95%. Sono invitati a partecipato alle riunioni del CDA anche il Revisore Unico, dott. Piero Sembiante,
e per le funzioni di supporto alle attività il Direttore Generale di Anffas Nazionale Emanuela Bertini e il Direttore
Generale del Consorzio la Rosa Blu Antonio Caserta. Il Presidente di Anffas Nazionale, Roberto Speziale, partecipa di
diritto alle stesse.
Le riunioni si sono tenute nelle seguenti date:

22 aprile 2021 - a distanza/online - presenza di 5 su 5 componenti + Revisore Unico, Presidente di Anffas Nazionale,
Roberto Speziale, Emanuela Bertini ed Antonio Caserta,
PERCENTUALE: presenza componenti 100%

22 settembre 2021 - a distanza/online - presenza di 4 su 5 componenti + Revisore Unico, Presidente di Anffas Nazionale,
Roberto Speziale, Emanuela Bertini ed Antonio Caserta.
PERCENTUALE: presenza componenti 84%

13 dicembre 2021 - a distanza/online - presenza di 5 su 5 componenti + Revisore Unico, Antonio Caserta.
PERCENTUALE: presenza componenti 100%

 Il Presidente Emilio Rota riveste altresì altre cariche: 

1 7B I L A N C I O  S O C I A L E  2 0 2 1

STAKEHOLDER 
Stakeholder interni Aspettative e modalità di intercambio

Enti a marchio, Organismi Regionali
Altri Enti di livello Nazionale (Anffas
Nazionale e Consorzio La Rosa Blu)
Enti locali
Volontari

- Ascolto e accoglimento delle aspettative reciproche
- Formazione, informazione ed aggiornamento
- Condivisione e partecipazione alle attività
- Partner e co-attori per raggiungimento degli
obiettivi associativi

Stakeholder esterni Aspettative e modalità di intercambio

Associazioni locali
Persone con disabilità (PcD) e i loro
familiari (associati e non)
Volontari e donatori
Istituzioni di livello nazionale
Organi di informazione
Ordini professionali del mondo sociale
e del diritto
Reti associative ed altre Associazioni
(nazionali ed internazionali)

- Ascolto e accoglimento delle aspettative
- Formazione, informazione ed aggiornamento
- Condivisione, partecipazione e collaborazione nella
preparazione e svolgimento delle attività
- Partner e co-attori per raggiungimento degli
obiettivi associativi



dare attuazione alle relative direttive ed indicazioni;
curare la redazione dei verbali del consiglio direttivo;
curare adempimenti statutari, regolamentari e deliberativi di
competenza;    
interagire e curare i rapporti con reti, enti, soggetti e strutture di
riferimento esterni sinergici alle funzioni e attività della fondazione,
nonché le sinergie con Anffas Nazionale e il Consorzio;
monitorare e sviluppare i temi di interesse associativo;
gestire la sfera economico-finanziaria;
consulenze alle quanti possano richiederla, soprattutto sedi Anffas;      
gestione, organizzazione e promozione corsi, convegni ed eventi
formativi.      

La Fondazione non ha personale proprio e si avvale di consulenze ed in
particolare lo staff di Anffas Nazionale e del Consorzio La Rosa Blu
garantiscono alla Fondazione di:

Tra le consulenze si segnala in particolare la collaborazione in atto con la
Società FoundraiserPerPassione.
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La Fondazione non ha dipendenti,
ma per le attività si avvale del gruppo di lavoro di
Anffas Nazionale e del Consorzio La Rosa Blu.
Le persone che gestiscono le attività della
Fondazione 
lo fanno gratuitamente.



COMPONENTI ORGANI 

Le cariche sociali sono gratuite. Ciò premesso, con delibera del CDA del 24.102018 ai sensi dell’art.5 dello statuto della
Fondazione l’ l’onorario per le attività di Revisore dei Conti, è  stato fissato in € 2mila annui, rapportati a frazioni di anno,
al netto degli oneri di legge.
In generale in caso di corresponsione di compensi individuali, gli stessi sono attribuiti conformemente a quanto
previsto dall’ articolo 8, comma 3, lett. a) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche ed
integrazioni
 
MODALITÀ DI REGOLAMENTAZIONE RIMBORSI

Regolamento trasferte (delibera del CDA – 24.10.2018) - DETERMINAZIONE DEI TETTI DI SPESA E DELLE MODALITÀ
RELATIVE ALLE TRASFERTE DEI COMPONENTI GLI ORGANI COLLEGIALI ANFFAS E RELATIVO REGOLAMENTO:

I singoli interessati, una volta convocati e/o preventivamente incaricati/autorizzati dalla Presidenza Nazionale, con la
massima tempestività, dovranno: 
a) stabilire il mezzo di viaggio più idoneo ed economicamente più vantaggioso, valutando il costo complessivo della
combinazione dei vari mezzi da utilizzare, provvedendo direttamente alle relative prenotazioni e biglietteria;
b) avere cura che gli orari di arrivo e di partenza assicurino il rispetto degli orari previsti per l’inizio e fine dei lavori,
dandone comunicazione e conferma alla sede nazionale.
Una volta eseguita la singola missione e/o a cadenza bimestrale dovranno essere presentate, direttamente alla sede
nazionale, le dichiarazioni di missione (modello ad hoc) corredate di regolari pezze giustificative, in originale. 

Sono rimborsabili:
a) PERNOTTI (per prenotazioni non effettuate direttamente dalla sede nazionale)
·Strutture alberghiere e similari fino ad un importo massimo, per ogni singolo pernotto, comprensivo dalla prima
colazione di € 100,00. 
Le eventuali eccedenze, comprese disdette non giustificate in caso di prenotazione dirette da parte della sede
nazionale, tranne i casi di forza maggiore, saranno poste a carico degli interessati. 
I costi del pernotto per gli accompagnatori-familiari non saranno imputati ai singolo nel caso in cui siano alloggiati
nella medesima stanza, mentre saranno a carico del singolo interessato i costi per ulteriori stanze. Restano comunque
a carico dei singoli interessati le spese di frigo-bar. 
b) VITTO
·Per ogni singolo pasto: spesa massima € 30,00.
Per extra pasti (per es. bar) spesa massima di € 10,00 giornalieri. 
In caso di pranzi o cene collettive, con unico pagamento ed unica ricevuta, è obbligatorio allegare alla ricevuta l’elenco
nominativo dei partecipanti.
c) TRASPORTI L’interessato dovrà assicurarsi:
·     che i viaggi in treno siano acquistati alle migliori condizioni possibili.
Sono autorizzati i viaggi in1^ e 2° Classe e all’occorrenza in vagone letto. 
·     che i viaggi in aereo siano acquistati alla migliori tariffe di mercato rapportandole tra le varie compagnie, e ciò entro
i 5 gg. dal ricevimento della convocazione-invito.
·     Per i viaggi in auto: (utilizzabile solo con espressa autorizzazione scritta e preventivamente rilasciata dal Presidente
Nazionale) è previsto il rimborso di 1/5 del costo della benzina verde, dei pedaggi autostradali e di eventuali parcheggi.”

Nel corso del 2021, complessivamente sono stati riconosciuti rimborsi spese ai componenti degli Organi per le attività
espletate per € 8.209,00.
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continuato a lavorare per aiutare

continuato a supportare 

promuovere e far usare il Progetto Individuale di Vita, 

ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE NEL 2021

In questa parte del documento,
la Fondazione mostra quello che ha fatto nel 2021 
per aiutare tutte le persone con disabilità 
e le loro famiglie.

Tutti si sono impegnati 
per difendere i diritti delle persone con disabilità e
delle loro famiglie.

In particolare, per il 2021, Anffas ha:

le persone con disabilità, le loro famiglie,
le loro associazioni e gli operatori
a superare l’emergenza del Coronavirus.

la legge 112 dell’anno 2016,
cioè la legge del Durante Noi, Dopo di Noi.

cioè il documento dove sono scritti i desideri
e le aspettative delle persone con disabilità.
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IL LAVORO CON LE ASSOCIAZIONI E RETI

Per quanto riguarda il lavoro con le associazioni e le reti, la Fondazione ha posto in essere nel corso del 2021, e in continuità con
quanto realizzato nell’annualità precedente, tenendo anche conto dell’emergenza pandemica in atto, sinergie con i diversi attori,
mettendo in atto una serie di attività finalizzate a fruttificare e contaminare buone pratiche per la realizzazione di progetti
aderenti alla L.112/2016. È utile ricordare che la costruzione di questi progetti può avvenire con l’applicazione di natura fortemente
sussidiaria della co-progettazione alla citata legge 122 per dare concreta attuazione, promuovendo anche l’uso dei nuovi
strumenti di amministrazione condivisa di cui all’art.55 del Dlgs.3 luglio 2017 n.117 della Riforma del Terzo settore.

Occorre che nella rete si condividano alcune considerazioni che sono determinanti. È bene quindi ricordare, ed ancora una volta
sottolineare e ribadire che: Fondazione Nazionale Anffas Durante e Dopo di Noi non agisce in competizione con le realtà Anffas
locali, al contrario, si pone quale intermediaria sulle tematiche trattate, ponendosi a totale disposizione di tutta la grande famiglia
ANFFAS!

In buona sostanza: la Fondazione si pone a disposizione per collaborare con i territori al fine di vedere finalmente concretizzata la
propria mission in linea con la Convenzione ONU che, all’art. 19, enuncia il diritto alla libertà di scelta per «dove, come e con chi
vivere» e la sua attuabilità attraverso i criteri della L.112/2016.
Le attività di azione e lavoro con le altre realtà appartenenti alla rete Anffas e esterne ad esse sono state fondamentali al
perseguimento della mission della Fondazione. Di seguito alcuni tra i prioritari eventi in cui la Fondazione è stata protagonista:

Anffas Day - 27 marzo 2021 - oltre 1000 partecipanti

Il tema scelto per il sessantatreesimo compleanno di Anffas è stato proprio il "Durante e Dopo di Noi" e la Fondazione è stata
protagonista dell’intera giornata. L’evento ha registrato la partecipazione di 1000 persone e la presenza di ospiti illustri quali il
Ministro per le Disabilità On. Erika Stefani, l’On. Elena Carnevali, relatrice della l.112/16, Claudia Fiaschi, Portavoce del Forum Terzo
Settore, Vincenzo Falabella, presidente Fish-Federazione Italiana Superamento Handicap, Francesca Pasinelli, DG Fondazione
Telethon, il dott. Andrea Venuto, Disability Manager di Roma Capitale in rappresentanza del Sindaco Virginia Raggi e Alessandra
Locatelli - Assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità Regione Lombardia.

Seminari con Unigens - gruppo Unicredit - 23 aprile 2021/13 settembre 2021/12 ottobre 2021/23 novembre 2021

La Fondazione ha presieduto ad una serie di interventi formativi rivolti ad una pluralità di beneficiari e finalizzati all’inclusione e alla
promozione della consapevolezza finanziaria. Attraverso il fil rouge della pianificazione familiare e filantropica si è affrontata la
questione della successione legittima e testamentaria in diverse due declinazioni. 

LASCITI SOLIDALI. Tra etica e norma - 13 settembre 2021

In occasione della Giornata Internazionale del Lascito Solidale la Fondazione ha organizzato un webinar dedicato ad un
approfondimento e dibattito sul tema del testamento solidale e sull'importanza che quest'ultimo può avere per la Fondazione e le
persone con disabilità di cui si prende carico.
All'evento sono intervenute figure professionali, tra cui il notaio, Dott. Daniele Minussi, e Luciano Zanin, di Fundraiserperpassione,
nonché figure istituzionali appartenenti alla rete Anffas quali, il Presidente della Fondazione Nazionale Anffas "Durante e Dopo di
Noi", Emilio Rota, e la Vicepresidente, Egle Folgori.

Convegno annuale di fine anno e Evento conclusivo del progetto Liberi di Scegliere - 1 dicembre 2021

In concomitanza ai succitati due eventi, e in occasione della recente Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità del 3
dicembre, all’insegna delle parole “Niente su di Noi, senza di Noi” in cui la Fondazione si è unita alle celebrazioni in corso per
richiamare, ancora una volta, l’attenzione sulla necessità di garantire i diritti umani, civili e sociali, nonché la Qualità di Vita, a tutte le
persone con disabilità, verso un futuro post-pandemico resiliente, inclusivo, accessibile e sostenibile, a conferma dell’importanza di
garantire a tutte le persone con disabilità il pieno diritto a partecipare alla vita comunitaria, ad autodeterminarsi e autoaffermarsi,
come anche sancito dalla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità.

Disabilità e legge sul DOPO DI NOI - 10 dicembre 2021

Iniziativa organizzata nell’ambito del Corso di perfezionamento su Terzo Settore. Imprese e benefici sociali, in
 collaborazione con Luiss DREAM e UniCredit, che alla presenza di illustri personalità, a seguito di un generale inquadramento
normativo si è dato avvio ad una tavola rotonda che ha aperto la discussione sul Durante e dopo di noi partendo da una domanda
emblematica: “E se domani… è oggi?”.
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Dopo di Noi è un modo di dire
per indicare cosa faranno le persone con disabilità
quando ad esempio i loro genitori
non potranno più aiutarli
o prendersi cura di loro.

È importante aiutare le persone con disabilità
a costruire il loro futuro da subito,
anche quando ci sono ancora i genitori.

La Fondazione lavora molto per il Dopo di Noi
e si occupa proprio di questo con Anffas.

I PROGETTI

La Fondazione Nazionale Anffas Durante e Dopo di Noi è impegnata, insieme ad Anffas, affinché il percorso di “presa in
carico” possa divenire realtà. Presa in carico 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
quest’ottica è così che nel 2021 la Fondazione è stata coprotagonista di importanti progetti di Anffas Nazionale, i quali
hanno avuto come topic principale sì la qualità della vita, la libertà all’autodeterminazione, all’autorappresentazione e
all’autonomia di vita, ma anche e soprattutto sono stati motore di un reale cambiamento nella vita di molti, e nella
rivoluzione culturale che da anni si fa testimone.

Dopo un percorso iniziato nel 2013 con la nascita di Matrici Ecologiche e dei Sostegni, oggi giunto alla versione 3.0,
attraverso cui si è preso atto delle difficoltà riscontrate a sistema in merito alla corretta applicazione dell' art. 14 della
L.n. 382/00 e della L.n. 112/16, si sono avviati una serie di studi, approfondimenti e ricerche che hanno portato allo
sviluppo del sistema Matrici ecologiche e dei sostegni che permette ad operatori, professionisti, equipe e case
manager di usufruire di un processo guidato e allineato ai diritti, ai desideri e alle aspettative della persona interessata
e della sua famiglia, alle necessità di sostegno personali e del contesto di vita, il tutto volto al miglioramento della
Qualità di Vita. Caso paradigmatico, che si vuole riportare meramente a fini esemplificativi dell’efficacia di attività di
questa portata, è ciò che è accaduto in provincia di Vibo Valentia dove un gruppo di cooperative sociali – non afferenti
alla rete – ha deciso di formare, attraverso Anffas, quanti si sarebbero dovuti occupare a livello istituzionale delle
persone con disabilità. 
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Questo progetto è emblematico di quanto l’influenza della Fondazione e di Anffas Nazionale varchi i confini della rete
di cui sono parte e si apra al mondo dell’assistenzialismo. Con il progetto Liberi di scegliere… dove e con chi vivere, non
solo ciò che è iniziato con Matrici ecologiche e dei sostegni ha trovato nuovo terreno fertile per portare all’attenzione
generale tutte le mancanze sulla legge 112 del 2016, ma la mission della Fondazione ha trovato sua piena espressione. Il
progetto investe le finalità statutarie della Fondazione per agire in raccordo con chi si sta impegnando sui territori e
creare così le condizioni per una condivisione culturale e operativa, attraverso la quale agire di raccordo con chi si sta
impegnando sui territori al fine di creare collaborazioni sui temi del durante e dopo di noi. Il progetto è strategico
perché permette di creare un anello di congiunzione coi territori, di sviluppare duraturi contatti e collaborazioni con
chi ci si sta impegnando, onde creare condizioni ottimali per una condivisione culturale, paradigmatica, progettuale ed
operativa sui territori stessi.

Infine, è, da considerare in tale sede, il progetto AAA - Antenne Antidiscriminazione Attive, anch’esso realizzato in
collaborazione con Anffas Nazionale. Lo stesso si pone come obiettivo quello di imparare a riconoscere e contrastare
ogni forma di discriminazione diretta ed indiretta basata sulla disabilità, con un focus specifico sulle disabilità
intellettive e del neuro-sviluppo. Il progetto troverà concreta attuazione attraverso la costituzione di un’Agenzia
Nazionale preposta al coordinamento di una rete territoriale - le cosiddette antenne antidiscriminazione – che dia
supporto alle persone con disabilità, ai loro familiari e alla comunità tutta con l’obiettivo di gettare le basi per un
mondo in cui i diritti di ognuno siano sempre assicurati.

LE ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI
Un’innovazione ha visto nello scorso anno mettersi in moto una macchina operativa senza eguali: la Fondazione,
ripensando al proprio ruolo all’interno della rete associativa Anffas, ha cominciato a lavorare per diffondere, a vari livelli,
la cultura del dono mediante l’implementazione di attività di sollecitazione al dono (es. raccolta fondi) e il lancio di
specifiche campagne di informazione atte ad orientare e stimolare lo sviluppo dello strumento del lascito solidale. 

In particolare, rispetto a quest’ultimo punto, è stata lanciata lo scorso 13 settembre 2021, in occasione della Giornata
Internazionale del Lascito Solidale, la campagna sui lasciti solidali della Fondazione. Una campagna che risponde al
bisogno primario di ottenere le risorse necessarie affinché la Fondazione e l’intera rete Anffas siano in grado di
operare con maggiore incisività nella promozione del “Durante e Dopo di Noi” e fornire, anche a seguito
dell’implementazione stessa delle misure previste all’interno del PNRR, un supporto sempre più personalizzato alle
persone con disabilità che si apprestano a diventare adulte o anziane e ai loro familiari. 

La comunicazione ai fini della raccolta fondi ha preso il via durante il 2021 e si è composta di una serie di attività e
comunicazioni mirate a determinati target (tra cui i notai), inviate con l’obiettivo di aumentare da una parte la
consapevolezza del brand e dall’altra per informare e sollecitare circa le possibili devoluzioni di beni mobili e immobili a
favore della Fondazione da parte di soggetti privati. È bene inoltre sottolineare ancora una volta che
l’implementazione di campagne di fundraising, pur avendo rilevanza nazionale, sono sempre a sostegno dei progetti
delle Anffas locali.

Con cadenza bisettimanale e per un intero anno si sono quindi svolti incontri formativi tra i consulenti esterni di
Fundraiser per Passione e il Cda della Fondazione, coadiuvati dal personale della sede di Anffas Nazionale.
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LE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E
COMUNICAZIONE
Con Ximplia srl durante l’anno 2021 la Fondazione, coadiuvata dal personale interno ad Anffas Nazionale, ha
implementato il sito internet di riferimento. Il nuovo portale, con dominio web di proprietà presenta una buona
struttura, un visual adeguato al compito ai fini statutari, con contenuti descrittivi e di qualità. Si presenta veloce e
semplice da caricare ed è completamente responsive e mobile friendly. Il portale rappresenta lo strumento con il quale
la Fondazione promuove la cultura del durante e del dopo di noi, le proprie iniziative e attività sul tema nonché quanto
posto in essere anche ai fini formativi ed informativi. Il sito contiene una specifica sezione dedicata alle campagne di
raccolta fondi poste in essere dalla Fondazione tra le quali, particolare rilievo viene dato a quella sui lasciti
testamentari: fondazionenazionaleanffas.it/lascititestamentari

Nella sezione buone prassi e prassi promettenti viene inoltre messo a disposizione delle persone con disabilità, dei loro
familiari e/o degli enti interessati una banca dati in relazione al tema durante e dopo di noi e all'attuazione della
112/2016 e che possono essere prese a riferimento per analoghe iniziative.

La newsletter invece rappresenta lo strumento attraverso cui la Fondazione diffonde le proprie iniziative e tiene
informate persone con disabilità, famiglie, donatori, enti, associazioni e quant'altri desiderano restare informati sui temi
del durante e del dopo di noi nonché sulla corretta applicazione della Legge n. 112/2016. Nel periodo natalizio sono state
inviate altresì comunicazioni a carattere benaugurante a tutta la base contatti della Fondazione.

Infine, i social media sono lo strumento attraverso il quale la Fondazione condivide in tempo reale le notizie e gli eventi
più interessanti sul tema del durante e del dopo di noi delle persone con disabilità e dei loro familiari diffondendo
anche la cultura del dono @fondazione.anffasnaz.

Per quel che riguarda la comunicazione su carta stampata e periodici sono degni di nota:

- articolo sulla rivista Intimità - Una tutela per i più fragili - gennaio 2021 pag. 22

- pubblicazione sulla rivista La Rosa Blu - Il nuovo assetto della Fondazione Nazionale Anffas “Durante e Dopo di Noi” -

luglio 2021 pagg 51/53  

- pubblicazione sulla rivista La Rosa Blu - Modifica alla Legge n. 112/2016 c.d. sul “Dopo di Noi”: le proposte di Anffas –

luglio 2021 pagg pag. 43

- pubblicazione sulla rivista La Rosa Blu - Il nuovo progetto di sviluppo della Fondazione Nazionale Anffas “Durante e

Dopo di Noi” - dicembre 2021 pag. 46

- pubblicazione sul portale online Wimedyou.com - L’azione di ANFFAS per le famiglie. Valori, servizi e attività svolte da

ANFFAS e dalla sua Fondazione per le persone con disabilità e congiunti.

https://www.fondazionenazionaleanffas.it/lasciti-testamentari/
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STATO PATRIMONIALE
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 RENDICONTO GESTIONALE
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QUADRO DI SINTESI

PROVENIENZA DELLE RISORSE ECONOMICHE
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VII CAPITOLO 

Tra le altre informazioni più rilevanti ai fini del presente documento, ci sono sicuramente le
risultanze del CdA del 13 dicembre 2021 nel quale si è discusso e deliberato a favore
dell’identificazione e introduzione di una figura che si occupi della raccolta fondi in maniera
costante e professionale. Contando quindi sull’appoggio di Anffas Nazionale si è voluto dotare
la Fondazione di una professionalità che possa essere di supporto alla realizzazione dei progetti
per il perseguimento della mission. 

Attraverso l’adozione di tale processo di adeguamento organizzativo e procedurale, guidato dal
rispetto dei principi umanitari da sempre caposaldo e guida per la Fondazione, ci si augura e
propone così di poter proseguire nel progetto di crescita prefissato, contribuendo in questo
modo a creare il futuro e il mondo migliore chiaro nella nostra vision.

Il bilancio sociale di Fondazione Nazionale Anffas Durante e Dopo di Noi, alla sua prima edizione,
si pone quindi l’obiettivo di comunicare e misurare i risultati raggiunti e quelli che si propone di
raggiungere, e rappresenta uno strumento di trasparenza e rendicontazione che è messo a
disposizione dei propri stakeholders.



RELAZIONE DEL REVISORE UNICO
Bilancio sociale al 31.12.2021

Rendicontazione della attività di monitoraggio

Ai sensi dall’art. 30, co. 7, del Codicedel Terzo Settore,ho svolto nel corso dell’esercizio
2021 l’attività di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale da parte della FONDAZIONE DURANTE E DOPO DI NOI, con particolare
riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 dello stesso Codice del Terzo Settore.

Attestazione di conformità del bilancio sociale alle Linee guida di cui al decreto 4
luglio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Ai sensi dall’art. 30, co. 7, del Codicedel Terzo Settore,ho svolto, nel corso dell’esercizio
2021 l’attività di verifica della conformità del bilancio sociale, predisposto dalla
FONDAZIONE DURANTE E DOPO DI NOI, alle Linee guida per laredazione del
bilanciosociale degli entidel Terzo settore,emanate dal Ministerodel Lavoro e delle
Politiche Sociali con D.M. 4.7.2019,secondo quanto previsto dall’art. 14 del Codice del
Terzo Settore. 

La FONDAZIONE DURANTE E DOPO DI NOI ha dichiarato di predisporre il proprio
bilancio sociale per l’esercizio 2021 in conformità alle suddette Linee guida.
Ferma restando le responsabilità dell’organo di amministrazione per la
predisposizione del bilancio sociale secondo lemodalità e letempistiche previste nelle
normeche ne disciplinanola redazione, l’organo di controllo ha la responsabilità di
attestare, come previsto dall’ordinamento, la conformità del bilancio sociale alle Linee
guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

All’organo dicontrollo compete inoltre di rilevare se il contenuto del bilancio sociale
risulti manifestamente incoerente con i dati riportati nel bilancio d’esercizio e/o con le
informazioni e i dati in suo possesso.

A tal fine, ho verificato che le informazioni contenute nel bilancio sociale
rappresentino fedelmente l’attività svolta dalla Fondazione e che sianocoerenti con
lerichieste informative previste dalle Linee guida ministeriali di riferimento.      

Il mio comportamento è stato improntato a quanto previsto in materia dalle Norme di
comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore, pubblicate dal
CNDCEC nel dicembre 2020. In questo senso, ho verificato anche i seguenti aspetti:
- conformità della strutturadel bilancio sociale rispetto all’articolazione per sezioni di
cui al 
paragrafo 6 delle Linee guida;
- presenza nel bilancio sociale delle informazioni di cui alle specifiche sotto-sezioni
esplicitamente previste al paragrafo 6 delle Linee guida, salvo adeguata illustrazione
delle ragioni che abbiano portato alla mancata esposizione di specifiche informazioni;
- rispetto dei principi di redazione del bilancio sociale di cui al paragrafo 5 delle              
 Linee guida, tra i quali i principi di rilevanza e di completezza che possono
comportare la necessità di integrare le informazioni richieste esplicitamente dalle
linee guida.

Sulla base del lavoro svolto si attesta che il bilancio sociale della FONDAZIONE
DURANTE E DOPO DI NOI è stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità
alle previsioni delle Linee guida di cui al D. M. 4.7.2019].
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ROMA, 30.5.22
il Revisore Unico
Piero Sembiante



Liberi di scegliere
dove e con chi vivere

F O N D A Z I O N E  N A Z I O N A L E  A N F F A S  
D U R A N T E  E  D O P O  D I  N O I  -  O N L U S


