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Ognuno di noi che ha partecipato ha diversa età,
diverse capacità
e diversi modi di fare. 





Come abbiamo svolto i 
lavori

- Abbiamo letto la Piattaforma
per la costruzione della nuova Vision
di Anffas Onlus,
cioè abbiamo letto il documento che parla
di quello che l’Anffas vuole fare nel futuro.





Che cos’è l’Anffas

L’Anffas è un’Associazione

di persone con disabilità e di famiglie.

Esiste in tutta Italia.

C’è un’Associazione Nazionale,

ci sono 16 Associazioni Regionali,

ci sono 168 Associazioni Locali

e ci sono 44 cooperative sociali Anffas.



Che cosa fa l’Anffas

L’Anffas fa tanti progetti per le persone con disabilità.

Per esempio l’Anffas controlla le leggi sulla disabilità.

L’Anffas parla dei diritti delle persone con disabilità.

Molte Anffas hanno delle strutture.

Le strutture sono dei posti

dove le persone con disabilità fanno delle attività.



Come abbiamo svolto i 
lavori

Abbiamo sottolineato le parole difficili,
e insieme abbiamo provato a spiegarle.

Abbiamo diviso il documento in piccole parti.

Abbiamo cominciato a spiegare le varie parti.
Abbiamo scritto la nostra vision facile per tutti.





LA NOSTRA 
VISION

Questo documento è in versione facile da leggere



Che cos’è una vision

Vision è una parola inglese che significa visione.

Una visione è come noi immaginiamo il nostro futuro,

cioè come noi pensiamo di diventare tra un po’ di anni.

Anche l’Anffas Nazionale ha immaginato un suo futuro.



La vision dell’Anffas

L’Anffas vuole fare 10 cose

per costruire la sua vision,

cioè per far diventare migliore

il futuro dell’Anffas.



Le 10 cose che Anffas vuole fare.



1. Tutti devono 
partecipare

L’Anffas vuole che tutte le persone

che fanno parte dell’Associazione,

cioè i genitori, i familiari

e le persone con disabilità

possano partecipare alle attività

dell’Associazione.



L’Anffas pensa che in futuro

le persone con disabilità

possano essere le protagoniste delle attività

dell’Associazione.

Le persone con disabilità potranno decidere

e dire cosa vogliono fare.



2. Non solo famiglia

L’Anffas vuole ascoltare

cosa vogliono le famiglie ed i loro figli.

In futuro l’Anffas vuole fare le cose,

pensando prima di tutto

a cosa vogliono le persone con disabilità.



3. Il nuovo pensiero di 
Anffas

L’Anffas vuole cambiare il suo modo di pensare

e di fare le cose.

Il nuovo pensiero di Anffas

vuole essere uguale per tutti,

e vuole mettere insieme le idee di tutti.



4. Tutti assieme

L’Anffas vuole che in futuro

ancora più persone

possano far parte dell’Associazione.

Vuole cioè che tutti

possano fare le attività dell’Anffas.



Le attività devono essere fatte

per migliorare la qualità della vita,

cioè per migliorare il modo

in cui le persone vivono.

Ogni persona vive in modo diverso.



5. Far parte dell’Anffas

L’Anffas vuole che le persone
che partecipano all’Associazione
possano sentirsi parte di un gruppo.

L’Anffas vuole anche che le persone
possano rappresentarsi da sole,
cioè che possano dire quello che vogliono
e quello che pensano.



L’Anffas vede che tante associazioni in Italia
chiudono e non fanno più le loro attività.

Bisogna trovare nuove idee
perché la nostra Associazione
possa restare aperta come adesso.
L’Anffas vuole i giovani.
Anche i giovani devono decidere.



6. Tante persone, tante 
idee

Le Associazioni Anffas di tutta Italia

devono parlarsi.

Devono scambiarsi idee e pensieri.

Devono informare gli altri su quello che fanno.

Devono anche dare informazioni sulla disabilità



Ad esempio a Udine,
è nato il Gruppo Giovani.

L’Anffas di Udine parla alle altre Anffas
del Gruppo Giovani,
così tutte lo conoscono,
e tutte possono fare un Gruppo Giovani
nella loro Associazione.



7. Usare parole facili

L’Anffas vuole che le persone con disabilità,

le famiglie e gli operatori 

possano parlarsi e capirsi.

Per questo devono usare

delle parole facili da capire.



8. Si può sempre 
imparare

L’Anffas vuole che tutti

possano imparare cose nuove.

Tutte le persone giovani e non giovani

possono imparare cose nuove durante tutta la vita.

Questo si chiama formazione permanente.



9. Non siamo da soli

L’Anffas vuole che tante nuove persone

possano conoscere l’associazione 

e le sue attività.

In futuro l’Anffas vuole che queste persone

possano parlare dell’Anffas

ad altre persone.



10. Tutto deve 
funzionare

Anffas vuole che tutte le Anffas d’Italia

da quelle più piccole a quelle più grandi

possano partecipare alle attività

dell’associazione allo stesso modo.









Risultati

- Abbiamo compreso il documento originale.

- Abbiamo realizzato la nostra vision.



Conclusioni

Il lavoro sulla vision è durato 2 mesi.

Abbiamo fatto 7 incontri.



GRAZIE PER 
L'ATTENZIONE


