
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 La nostra Associazione di Famiglie ANFFAS ROMA onlus, attiva dal 1958, ha quale scopo 
statutario precipuo la tutela e il benessere delle persone con disabilità e delle loro famiglie, e opera 
primariamente per rendere concreti i principi della pari opportunità, della non discriminazione e 
della inclusione sociale.  
 

 Oggi contiamo circa cinquecento soci (genitori o familiari) ed eroghiamo quotidianamente 
servizi riabilitativi e socio-assistenziali in favore di oltre trecentocinquanta utenti bambini, giovani e 
adulti, con disabilità multipla grave o gravissima, assistiti presso i nostri Centri Socio-
Riabilitativi (a tipologia semiresidenziale e ambulatoriale) e le Comunità Residenziali 
(cosiddette “case famiglia”).   
 

A coronamento di un lungo percorso, nel 2010 il nostro Sistema di Gestione ha conseguito la 
“certificazione di qualità”, ai sensi della norma ISO 9001:2008. Tale traguardo onora 
soprattutto il primario impegno dell’Associazione, ossia l’offerta di una migliore “qualità di vita” per 
le persone assistite e per le rispettive famiglie. 

 

Tra i numerosi impegni che ci vedono in prima linea, il “dopo di noi” (e, pertanto, 
l’attivazione di nuove “case famiglia”) sempre più assorbe le nostre energie, a causa del forte 
bisogno di residenzialità espresso da genitori, ormai anziani e provati, per i loro figli che, da orfani, 
non saranno in grado di provvedere a se stessi.  

 
 

Per il prossimo 6 ottobre, alle ore 16.30, stiamo organizzando un 
 

 
 
 

presso i locali della Cascina Farsetti in Villa Pamphili (ingresso: via Aurelia Antica 269 Roma), 
con esposizione delle opere di ceramica e di pittura dei nostri laboratori ergo-terapici,  

in compagnia del violinista Riccardo Bonaccini e del chitarrista Fabio Fasano,  
del flautista Maurizio Bignardelli e del chitarrista Roberto Vallini,  

con la presentazione di Gaia Riposati. 
 

Aspettiamo le persone che ci conoscono da sempre 
e le persone che vorremmo ci conoscessero più da vicino,  

per un sostegno ai servizi della nostra Associazione, 
in un momento di particolare difficoltà. 
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Giovedi 06.10.2011 ore 16.30 - Cascina Farsetti in Villa Pamphili/Roma   
 

Mostra di pittura e di ceramica 
In compagnia del violinista Riccardo Bonaccini e del chitarrista Fabio Fasano 

del flautista Maurizio Bignardelli e del chitarrista Roberto Vallini 
 

Presenta Gaia Riposati 


