
Desidero anticipare un ringraziamento riconoscente a tutti i relatori che mettono il loro 

sapere giuridico e la loro esperienza professionale a servizio del tema che si sta per affrontare. 

Unitamente alla Fondazione Noi per Loro e con il prezioso apporto dell’Associazione 

Democrazia nelle Regole, l’ANFFAS Roma Onlus ha promosso questo Convegno inteso a fornire 

alle famiglie e agli operatori del settore, elementi di valutazione, di guida, del perché, del quando e 

del come provvedere al “dopo di noi” durante noi, motivo che angoscia le famiglie dei disabili, 

particolarmente le famiglie dei disabili intellettivi e relazionali. 

Per l’esperienza acquisita, l’ANFFAS, Associazione di famiglie, costituisce un concreto 

esempio di come si possano affrontare e, perseverando, rimuovere pregiudizi che da sempre hanno 

gravato sull’esistenza dei disabili intellettivi, persone dalle quali difendersi, da compatire, non 

persone che hanno diritto al rispetto e a tutti quei diritti che sono naturale prerogativa di ogni essere 

umano: il diritto alla salute, il diritto a una casa, a una famiglia quando la famiglia d’origine viene a 

mancare. 

Sono trascorsi cinquanta anni da quando una mamma coraggiosa, la dottoressa Maria Luisa 

Menegotto, con pochi genitori, assumeva l’iniziativa di rendere di pubblico dominio la vita grama 

del disabile e dei suoi familiari, svolgendo opera di sensibilizzazione e promovendo e gestendo 

servizi riabilitativi. 

Avevano attorno, allora, un terreno desertico, atteggiamenti di sufficienza, di tolleranza nei 

migliori dei casi, gli stessi addetti ai lavori non nascondevano il loro scetticismo. Ma quei genitori 

non si lasciarono vincere dalle difficoltà, quei genitori furono il seme dell’ANFFAS. 

Oggi l’ANFFAS rappresenta una delle maggiori Associazioni a tutela dei disabili, conta 

ventimila famiglie associate, è presente in centonovanta città italiane prestando consulenze, 

erogando servizi riabilitativi, gestendo case famiglia. 

Svolge opera di sensibilizzazione sulla disabilità intellettiva, contribuendo anche alla 

promozione di provvedimenti legislativi nazionali e locali, spesso partecipando a tavoli ministeriali 

di concertazione; è presente in tutti gli organismi che trattano della disabilità, non solo in Italia ma 

anche all’estero. Tantoché presso i più importanti organismi internazionali del settore, per lungo 

tempo, proprio un Socio ANFFAS è stato il rappresentante del nostro Paese. 

A Roma l’ANFFAS gestisce tre Centri di riabilitazione dove vengono accolti 

duecentocinquanta disabili, un ambulatorio per l’età evolutiva, nonché cinque case famiglia dove 

trovano stabile residenza trentacinque orfani o privi di sostegno familiare. 

L’ANFFAS di Roma, pur mantenendo l’impegno nel settore riabilitativo, intende sempre più 

promuovere e realizzare nuovi servizi residenziali, anche di tipo sociosanitario dedicati alla terza 

età, in considerazione dei sempre maggiori bisogni di tanti disabili di età avanzata che necessitano 



di prestazioni mediche e infermieristiche, mantenendo tuttavia una impostazione e un clima 

familiare. 

I bisogni sono tanti e in continuo aumento, bisogni verso i quali politici e amministratori 

pubblici non sempre sono sensibili, anzi le gravi decurtazioni dei budget sanitari recentemente 

operate dalla Regione Lazio minacciano la chiusura di strutture già operanti sul territorio. 

Ecco il perché della Fondazione Noi Per Loro intesa a reperire risorse per dare nuove 

risposte a disabili che attendono una casa, una famiglia. 

La Fondazione, per la sua natura giuridica, è sicura garanzia per quanti intendono vincolare 

il loro apporto a favore del congiunto disabile, programmando oggi il suo domani. 
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