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NORMA ISO 9001: 2015
“Progettazione ed erogazione del servizio riabilitativo a regime semiresidenziale 
e ambulatoriale e del servizio socio assistenziale a regime residenziale, in 
favore di persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale”.
(Certificato di conformità n. 21121/10/S del 11.04.2017)



L’Associazione ANFFAS ROMA Onlus redige e diffonde il 
presente documento per rendicontare, con esaustività e 
chiarezza, le attività svolte nel 2016 e i risultati ottenuti 
rispetto al perseguimento della propria missione, nonchè 
per rispondere alle leggittime esigenze informative dei 
propri “Stakeholder”. Il modello di rendicontazione sociale 
preso a riferimento è costituito dalle “linee guida per la 
redazione del Bilancio Sociale delle organizzazioni non 
profit”, elbaorate dall’Agenzia per le Onlus e rese pubbliche 
nel mese di febbraio 2010.

(Come da Assemblea Consuntiva dei Soci 07.05.2017)
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La Nostra nuova...
Casa di Famiglia!
Residenza “Il Casaletto”
Via Aurelia Antica 269/289 (Villa Phamphili)
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Sono trascorsi trent’anni da quando – pur senza un’effettiva copertura economica – decidemmo che 
“bisognava” aprire un nuovo servizio, stavolta di tipo residenziale: dare una nuova casa, una nuova famiglia, 
ai tanti figlioli rimasti orfani o con genitori ormai avanti negli anni.
In un appartamento a Viale delle Medaglie d’Oro, a gestione del tutto “privata”, nacque la nostra prima “casa 
famiglia”: tanto precaria dal punto di vista contabile quanto granitica dal punto di vista dei valori che ne 
dovevano orientare la quotidiana conduzione, valori che da sempre chiediamo ai nostri collaboratori, al di 
là delle “ovvie” competenze professionali: essere vicini alle persone assistite in quanto persone, con affetto 
ed empatia, pronti a modulare interventi e atteggiamenti secondo le necessità di volta in volta espresse 
(anche solo implicitamente). 
 La “casa famiglia” è – e deve essere – la nuova casa di quando si diventa grandi (come accade per tutti), 
la casa da vivere con serenità e padronanza, se possibile ... “con le chiavi in tasca”. Deve essere la “casa di 
famiglia”, come veniva (teneramente) chiamata da un caro figliolo. Con il passare del tempo, l’esperienza 
acquisita a Viale delle Medaglie d’Oro ci ha guidato verso nuovi e impegnativi traguardi, intesi a soddisfare 
almeno i bisogni più pressanti, compatibilmente con i mezzi economici a disposizione.
Conosciamo da vicino le tante famiglie bisognose di aiuto “per il loro dopo”, le seguiamo quasi 
quotidianamente, il nostro primario obiettivo è fornire per quanto possibile risposte concrete.
Infatti, premesso che da ben sette anni siamo in attesa che una nostra struttura residenziale venga 
accreditata, nel 2013 abbiamo brillantemente superato un impegnativo bando regionale, in tandem con il 
Municipio Roma XII territorialmente competente, conseguendo il finanziamento per il complesso restauro 
di un vecchio casaletto di oltre duecento metri quadri, ubicato in Villa Pamphili nelle adiacenze del nostro 
Ufficio Amministrativo di Via Aurelia Antica.
Ebbene, dopo un anno e mezzo di lavori, nella primavera del 2016 da questi ruderi è nata – potevate 
dubitarne? – una nuova “casa di famiglia”, in grado di accogliere persone con particolari difficoltà e bisogni.
Purtroppo, anche per questa struttura, prima che divenga operativa, bisognerà affrontare un iter lungo e 
complesso, che conduce all’autorizzazione per l’esercizio e, ancor più, all’accreditamento. 
Stavolta, chissà, possiamo essere più fiduciosi rispetto al passato e confidare nei fondi statali messi a 
disposizione dalla nuova Legge 112 sul “Dopo di Noi”, pubblicata proprio nel 2016, su cui torneremo in altra 
parte del presente Bilancio Sociale.
Di sicuro, come per le altre nostre “case di famiglia” già da tempo funzionanti, anche le persone che 
saranno ospitate nelle nuove strutture avranno ambienti ampi e confortevoli, il più possibile personalizzati 
e dal tangibile calore umano, secondo il nostro modello di genitori affettuosi inguaribilmente... ansiosi, 
affinché il “dopo noi” assomigli al “durante noi”, affinché la “casa di tutti” assomigli alla “casa di ognuno”.   

Una nuova “Casa di Famiglia”
L’EDITORIALE DEL PRESIDENTE

Affinchè il “dopo noi” assomigli al “durante noi”, affinchè la “casa di tutti” assomigli 
alla “casa di ognuno”.
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2016 - ANNO DELLA LEGGE 112
Finalmente il Parlamento ha approvato una Legge sempre attesa da noi genitori, a garanzia della tutela e 
del benessere dei nostri cari, una Legge che vuole occuparsi concretamente del “dopo noi” già “durante 
noi”, una Legge che nasce per ascoltare e far proprie le nostre istanze, coinvolgendoci direttamente nella 
progettazione e nella costruzione di una casa “su misura”, inserita nella progettazione e nella costruzione di 
un intero percorso di vita, quanto più possibile personalizzato e dinamico, aperto all’inevitabile mutare dei 
bisogni e delle esigenze di ogni persona, con o senza disabilità.
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Abbiamo voluto dedicare il presente Bilancio Sociale alle 
nostre comunità residenziali già attive sul territorio, alcune 
da quasi trent’anni, corredandolo di foto che sapessero 
cogliere la serenità e la gioia dei… padroni di casa.

BUONGIORNO A TUTTI!
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