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Anffas Day è l'evento online di livello nazionale organizzato da Anffas che
si terrà sabato 27 marzo 2021, dalle 10 alle 13, e nel corso del quale sarà
affrontato il tema “Liberi di scegliere, dove e con chi vivere”.
L'obiettivo è dimostrare che il “Diritto di scegliere come, dove e con chi
vivere” non rappresenta un’utopia ma che può essere trasformato,
anche grazie alla legge 112/2016, in una concreta realtà, restituendo
anche i dati raccolti attraverso un apposito questionario
somministrato all’interno della rete Anffas, sull’intero territorio
nazionale.
COMPLEANNO ANFFAS
!
BUON

L’evento è legato al 63° compleanno dalla nascita di Anffas nonché alla
Giornata Nazionale sulla Sensibilizzazione sulle Disabilità Intellettive
e Disturbi del Neurosviluppo che, appunto, cade il 28 marzo.
Nel corso dell’evento saranno, con l’apporto dei diretti protagonisti,
proiettati filmati, portate testimonianze ed illustrate buone prassi
su quanto in Anffas si è realizzato, in questi anni, dando proprio
concreta applicazione alla legge 112/2016.
Inoltre, sarà anche presentato il nuovo piano strategico della
Fondazione Nazionale Anffas “Durante e Dopo di Noi” che con la
Riforma del Terzo Settore verrà ad assumere la connotazione di Ente
Filantropico e che opererà per dare sostengo sia alle persone con
disabilità che ai loro genitori anziani.
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Programma
Programma

10.00 - Saluti e introduzione all’evento - Roberto Speziale,
Presidente nazionale Anffas
10.20 - La Fondazione Nazionale Anffas Durante e Dopo di Noi: la
mission e il nuovo profilo - Emilio Rota, Presidente Fondazione
Nazionale Anffas Durante e Dopo di Noi
10.40 - “Liberi di scegliere… dove e con chi vivere”: le
testimonianze video dei protagonisti
11.30 - Buone prassi applicative della Legge 112/2016 in
Lombardia - Assessore Regionale Famiglia On. Alessandra
Locatelli
12.00 - Legge 112/2016: quale situazione ad oggi? Prima
restituzione dei dati raccolti da Anffas Nazionale nell’ambito della
rilevazione sullo stato di attuazione della legge - Avvocati
Gianfranco de Robertis e Alessia Maria Gatto, consulenti legali
Anffas Nazionale
12.30 - Conclusioni - Roberto Speziale, Presidente nazionale
Anffas
13.00 - Fine lavori
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