
 

Correggio, 24 Dicembre 2022 

Cari Amici, 

  quest’anno Anffas Correggio si avvicina , grazie all’ingresso di nuovi Soci, ai 90 iscritti;  

   non è rilevante soltanto il numero, bensì la strategia che sta dietro, ossia la missione costitutiva della 

nostra Associazione tesa ad intercettare le situazioni di Famiglie in difficoltà a causa di Congiunti con 

disabilità, estraendole sovente da condizioni di isolamento,tragica solitudine e non conoscenza dei loro 

diritti. 

    Quest’anno Anffas Correggio si è molto impegnata nella proposizione , spiegazione, implementazione dei 

“Progetti esistenziali di Vita”, peraltro previsti da anni per Legge e non attuati con qualche eccezione a noi 

vicina, in larga parte della nostra Nazione. 

    Con l’anno prossimo, in attuazione della Legge Delega del dicembre 2021,saranno emanati i Decreti 

attuativi che diventeranno immediatamente cogenti per le Amministrazioni Locali. In questa prospettiva 

abbiamo preparato quattro nostri Soci al compito di “operatori matricisti” al fine di operare in un’ottica di 

volontariato, in ausilio temporaneo alla/e nostra/e Amministrazione/i alla redazione, piuttosto impegnativa 

di tali “Progetti”. Sapete bene che la redazione di tale “Progetto”, con tutte le sue implicazioni, costituisce il 

più concreto atto di amore per il Dopodinoi, verso il proprio Congiunto con disabilità, atto di amore peraltro 

supportato dalla Legge. 

   Abbiamo continuato, e sempre più lo faremo, ad implementare il servizio di sportello SAI (Servizio 

Accoglienza e Informazione); 

   ci stiamo impegnando al massimo, in una prospettiva di rete, nel collaborare con tutte le Associazioni di 

Volontariato del nostro Territorio, partecipando sempre ove possibile a tutte le manifestazioni, occasioni, 

eventi presso tutti i Comuni del nostro Distretto; organizziamo e supportiamo da tempo varie attività (SAP, 

Danza, Teatro, Sport) tese ad attuare l’indispensabile “Inclusione”. 

   Abbiamo riscontrato e riscontriamo solidarietà e simpatia da parte di Aziende, Enti, Istituzioni e Cittadini e 

ci daremo da fare per aumentarle. Fungiamo da altoparlante e da mediatori di istanze verso gli Organi 

Legislativi.  

   Dobbiamo essere fieri del lavoro che da tanti anni svolgiamo, pur in larga parte gravati dal peso  delle 

nostre situazioni famigliari. 

   La nostra attività e la nostra solidarietà e partecipazione sono costanti e si attuano tutti i giorni; ogni 

giorno per noi è Natale e questo è meraviglioso! 

Auguri sinceri a tutti 

Sergio Bandieri 


