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OGGETTO: ANFFAS #GIOVANI – AGGIORNAMENTO
Carissimi,
come ben saprete e ricorderete, ormai da un anno è attivo l’innovativo ed ambizioso progetto
nazionale, al quale molte delle Vostre strutture associative già partecipano, dal titolo “Anffas #giovani:
insieme per l’inclusione sociale”, nato a partire dall’idea sviluppata e già messa in pratica da Anffas
Onlus Salerno, coordinato a livello nazionale da Alessandro Parisi, e che ha l’obiettivo di coinvolgere
i giovani, con e senza disabilità, nella vita associativa ed, in particolare, in iniziative volte a
promuovere e garantire l’inclusione sociale delle persone con disabilità intellettiva e/o
relazionale di tutte le età.
Il progetto conta già sull’adesione di 21 strutture associative Anffas, in ciascuna delle quali,
anche con modalità e tempi diversi, si sono attivati o si stanno attivando gruppi di giovani che si
impegnano a supportare e sostenere la mission associativa e che sono collegati tra loro, anche attraverso
l’uso delle nuove tecnologie.
In questi mesi, la rete dei referenti individuati ha avuto occasione di incontrarsi a Roma per
approntare e condividere un progetto ed una linea comune e diverse sono state le iniziative realizzate a
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livello territoriale e regionale e gli scambi realizzati sui vari territori. Referenti del progetto hanno
attivamente partecipato ai più importanti eventi associativi di rilievo nazionale ed internazionale:
Europe in action 2015, Conferenza Europea degli Autorappresentanti a Madrid, Giornata Nazionale
della Disabilità Intellettiva presso la Presidenza della Repubblica solo per citarne alcuni. Nel report
allegato troverete, oltre all’elenco dei referenti e dei gruppi attivi sul territorio, una sintesi delle
principali iniziative e buone prassi realizzate in questi mesi di attività.
Si tratta di una preziosa sintesi di iniziative, progetti ed esperienze che speriamo possa essere da
stimolo anche per altre strutture associative oltre a quelle già aderenti, con la speranza che tale progetto
possa vedere crescere esponenzialmente, nel tempo, il numero di giovani che si avvicinano e si
impegnano all’interno dell’Associazione e che possono rappresentare per noi speranza e futuro.
Sempre al fine di garantire la più ampia promozione dell’iniziativa, gli stessi giovani aderenti al
progetto hanno:
- attivato la pagina facebook https://www.facebook.com/AnffasGiovani-insieme-per-linclusionesociale-1725382921032012/ cui vi invitiamo a dare massima diffusione
- realizzato la locandina e la brochure promozionali che vi inviamo in allegato e che Vi invitiamo a
promuovere e diffondere presso i vostri territori con l’obiettivo di far conoscere al più ampio numero
possibile di persone tale importante iniziativa e realizzare un crescente numero di gruppi
- avviato una pagina dedicata sul nostro sito web, consultabile al seguente indirizzo:
http://www.anffas.net/Page.asp/id=680/anffas-giovani
Vi inviamo, inoltre, in allegato il comunicato stampa di promozione del progetto,
invitandovi, anche in questo caso, a diffonderlo e condividerlo.
Il referente del progetto, Alessandro Parisi (alessandro.parisi@hotmail.it) , è a disposizione per
fornire a tutte le strutture associative, o ai giovani, che fossero interessati, maggiori e più puntuali
informazioni.
Nella speranza che questo progetto possa crescere ed essere un significativo e fattivo strumento
per la crescita della nostra associazione e soprattutto per l’inclusione sociale e la qualità di vita dei nostri
figli, fratelli ed amici con disabilità, con l’occasione Vi invio cordiali saluti.
Roberto Speziale
Presidente Nazionale Anffas Onlus

