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RELAZIONE ANNUALE 2010

E’ dal lontano 1990 che Anffas nel Distretto di Correggio ha iniziato la sua laboriosa attività di sostegno alle 
persone disabili ed alle loro famiglie. Nel corso di questi 20 anni ha contribuito a dare risposte concrete ai molteplici 
e complessi bisogni che venivano letti nelle diverse situazioni famigliari. Costruire relazioni e dialogo ha significato
essere presenti, attenti a cogliere il disagio, capaci di farsene interpreti ma, soprattutto, partire da una condivisione 
ideale. Dare voce alla famiglia, al disabile ha chiesto di saper diventare soggetto attivo, presente, capace di esporre 
ma, soprattutto, di dialogare e progettare. Ecco allora l’azione con le Istituzioni per far maturare e ampliare la 
comunità nel suo sguardo e nei suoi servizi. Abbiamo assistito all’instaurarsi ed al consolidamento di rapporti con 
altre Associazioni ed Enti , con Comuni e Asl. 
Oggi c’è maggiore sensibilità, attenzione, concretezza e risposte. A ciò una comunità giunge quando c’è stato il 
lavoro tenace e quotidiano, capace di superare le delusioni, forte perché serve una causa grande e importante quale è 
la vita dei suoi figli.
Abbiamo iniziato l’anno purtroppo con un momento molto triste:il 4 gennaio Elena se n’è andata, in una giornata 
inclemente come inclemente è stata la malattia che l’ ha portata via da noi. E’ stata una fondatrice della nostra 
Associazione, ci ha creduto e lottato affinché fossero riconosciuti a tutti i nostri figli quei diritti e quel rispetto di 
cui, come persone debbono godere. E’ anche grazie a lei se oggi ci sono maggiore sensibilità, attenzione e risposte.

RAPPORTI ISTITUZIONALI

1. Progetto Cultura dell’Ospitalità
Si è concluso con grande soddisfazione il progetto Tempo davvero Libero, per una vera cultura dell’ospitalità 
,con la pubblicazione di un opuscoletto che racconta dalla voce dei protagonisti la storia, il lavoro fatto e 
soprattutto riporta le esperienze che “le associazioni ospitanti” vivono con l’inserimento di ragazzi disabili. 
Eravamo consapevoli fin dall’inizio che l’obiettivo che ci eravamo posti era molto ambizioso ma non per questo 
impossibile: i fatti ci hanno dato ragione.!
 “la realtà supera la fantasia….facendo la mappatura delle associazioni ricreative e culturali del territorio 
abbiamo scoperto che le opportunità e la disponibilità ad accogliere   supera di molto le nostre 
aspettative”
Abbiamo preparato il terreno, seminato….ora dobbiamo coltivare!!!
L’impegno è quello di continuare, sempre con la collaborazione di Dar Voce: si valuteranno con l’anno nuovo 
eventuali bandi ministeriali e/o europei a cui accedere per avere i fondi che ci permettano il proseguimento del 
progetto.

2. FONDAZIONE “DOPO di NOI” ONLUS(24 incontri)
Dalla relazione al pre-consuntivo 2010 e al previsionale 2011 presentata all’assemblea in dicembre dal presidente 
Sergio Calzari:
“l'anno in corso ci ha visti particolarmente impegnati nel consolidare patrimonialmente la nostra giovane struttura e, 
parimenti, sono state poste le basi per le attività che la Fondazione sarà chiamata ad attivare nei prossimi tempi. Ora 
l'assetto societario e il patrimonio di dotazione si è di fatto costituito nella sua interezza, in quanto hanno aderito 
formalmente tutti i Comuni della zona, disponendo i versamenti delle quote e/o la sottoscrizione delle stesse.
Circa il lavoro preparatorio per le prossime gestioni, gli aspetti salienti del nostro impegno sono risultati:
a) pulizia, adeguamento e sistemazione dell'appartamento ricevuto in comodato dalla Coop. Andria di 
Correggio. Detto appartamento è oramai pronto e il progetto, inerente l'acquisto del mobilio e di alcune 
attrezzature, è sostenuto da un contributo di € 20.000,00 deliberato in nostro favore dalla Fondazione Manodori;
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b) è stata presentata all'Unione territoriale dei Comuni la nostra proposta (bozza) di Protocollo d'Intesa che 
permetta di sottoscrivere gli impegni programmatico- politici delle parti: noi, l'Unione e l'Ausl, che troveranno 
poi una loro precisa definizione nella varie convenzioni di gestione; il lavoro è in corso e si dovrebbe arrivare 
alla firma in breve termine;
c) tra poco prenderà avvio il gruppo di lavoro che si confronterà con Unione dei Comuni e l'AUSL per la 
programmazione e gestione della prima sperimentazione dell'attività nell'appartamento suddetto;
d) è stato dato avvio all'Ufficio Legale, tramite la cortesia e collaborazione dell'avv. Francesca Salami, il cui 
prezioso lavoro sta dando opportunità alle famiglie e favorisce rapporti tra le stesse e la nostra Fondazione.
I movimenti contabili, per detti motivi, sono stati contenuti e il risultato atteso a fine annualità è di un utile 
contenuto (ca. 1500/1600 €), che riflette la situazione di partenza delle attività sopra descritte.
Previsionale 2011:
Per il prossimo anno si prevedono, in particolare, l'avvio della gestione (sperimentazione) dell'appartamento di 
Via Falcone, ricevuto in comodato da Andria. Sarà una fase delicata e importante da attivare, perché ci aiuterà a 
capire tante cose, le potenzialità, i difetti e la valenza della fase sperimentale: autonomia dei ragazzi che 
frequenteranno l'appartamento, i costi e i ricavi della gestione, il coinvolgimento tecnico - economico 
dell'Unione dei Comuni e dell'AUSL e la capacita del nostro volontariato di supportare questa strategica fase.
Il lavoro di preparazione non sarà facile (sottoscrizione Protocolli, Convenzioni, ecc.), e la stessa scelta del 
modello gestionale vedrà impegnato il CdA e gli altri collaboratori nell'individuare una formula che ora è nella 
mente e nei desideri di tanti, ma che dovrà sapere coniugare tanti aspetti, bisogni, attese.
Crediamo però che la nostra struttura sia in grado di fare questo passo, certamente delicato, che metterà in moto 
la nostra capacità di dare le risposte che le Famiglie e i territori attendono.
Continueremo, inoltre, a lavorare per farci conoscere meglio nel territorio e nelle sue espressioni vitali: 
associazionismo, volontariato, forze sindacale e d'impresa.
I numeri del bilancio inizieranno ad assumere valori più consistenti in forza della previsione d'avvio delle 
predette gestioni. E' previsto un utile finale nell'ordine dei 2000/2500 €, previsione che sarà nostra cura tenere 
monitorata e confrontata in CdA.
La situazione patrimoniale appare consolidata nel patrimonio di dotazione e le variazioni rifletteranno le azioni 
di allestimenti dell'appartamento come sopra indicate”.
3. SAP (7 incontri)
Dalla relazione presentata ai Servizi Sociali : le attività del Tempo Libero (SAP), organizzate dal Gruppo Oltre i 
Confini, hanno proseguito il loro corso regolarmente durante tutto l’anno.
Il gruppo dei volontari si è mantenuto abbastanza regolare, come del resto quello dei ragazzi. 
Correggio: volontari 16, ragazzi 15, territorio Correggio - San Martino in Rio.  
Le attività, che per il secondo anno consecutivo non sono più a cadenza fissa (prima il gruppo si ritrovava ogni 
martedì in sede), hanno mantenuto una sequenza mensile o quindicinale a seconda della disponibilità dei volontari.
La promozione effettuata si è realizzata con incontri del coordinatore, Gabriele Bellelli, presso le Scuole Superiori e 
cercando di promuovere in modo particolare la Leva Giovani. Con ISECS si è inoltrato un progetto che potrebbe 
dare disponibilità di figure da assegnare al tempo Libero nell’anno in corso.
Il passaparola, Dar Voce, la bacheca di Anffas o….ha portato al gruppo di Correggio 3 nuovi volontari: una boccata 
d’ossigeno.!!!
Il Coordinatore per motivi di lavoro, da mesi è in difficoltà ad organizzare le uscite e dal gruppo dei volontari 
nessuno si è proposto per sostituirlo, pertanto si è scelto , d’accordo con il Servizio Sociale Integrato ,di percorrere 
una strada diversa che valuti nel suo complesso il tempo libero comprendendo anche le vacanze estive.
L’incontro che Anffas ha avuto  in maggio con il gruppo dei volontari di Correggio ha sottolineato la volontà di 
continuare questo percorso, ma è indispensabile  individuare una figura che, con tempo dedicato ad hoc, possa 
gestire e organizzare le uscite o attività varie.
L’esperienza di questi 10 anni ha dato tanto a tutti, non viviamo questo cambiamento come un fallimento e gli 
errori commessi ci serviranno per migliorare un percorso così importante sia per i ragazzi che per le famiglie.
Campagnola : 7 volontari, 6 ragazzi,territorio Campagnola –Fabbrico –Rolo.
L’annata ha visto consolidarsi il rapporto con i Pionieri di Fabbrico che a turno affiancano i volontari nelle uscite.
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Il gruppo mantiene le uscite regolari ogni 15 giorni e periodicamente frequenta il laboratorio Concretamente di 
Campagnola.
Grande soddisfazione è stata la realizzazione di una gita domenicale al lago di Garda ( giornata intera).
Rio Saliceto : 8 volontari, 5 ragazzi.
Il gruppo formato da coppie di giovani sposi ha mantenuto i suoi incontri sfruttando i loro momenti di ritrovo nelle 
famiglie stesse ( cene, compleanni..)oppure con uscite in birreria, limitato però ad un piccolo gruppo.
Oltre alle attività che ormai sono di routine (cinema, discoteca, pizzeria, gelateria…) i gruppi aderiscono alle varie 
manifestazioni che vengono organizzate anche da altre associazioni, in loco o in altri comuni.
Sono  discretamente attivi anche nei rapporti con gli altri SAP del territorio.
Hanno partecipato alle attività che Anffas ormai da anni organizza: Canolo, pomeriggio in festa con gli studenti 
dell’Istituto Einaudi e i Pionieri di Correggio; gara di bocce a Canolo, Trofeo Valerio Torelli; Carnevale a Rio 
Saliceto e festa al lago ( Cà de Frati).
A queste feste per le tante famiglie presenti è occasione per conoscere da vicino i volontari e di contro per tanti 
ragazzi i cui famigliari non possono o vogliono accompagnare, è l’opportunità di partecipare a momenti di vita 
gioiosi.
Meravigliosa e di grande soddisfazione è stata la realizzazione della gita di due giorni per festeggiare il ventennale di 
Anffas : l’11 e 12 settembre gita a Igea Marina con Delfinario per 43 persone ( ai ragazzi Anffas ha offerto la gita), 
alloggiate nella stessa struttura che aveva ospitato i ragazzi in vacanza ad agosto e che, nonostante per loro la 
stagione fosse terminata,  è stata messa completamente a nostra disposizione.
Quest’anno “solamente” un ragazzo senza famiglia ha partecipato ma crediamo fermamente che questa iniziativa sia 
da riproporre cercando di allargare sempre a più queste opportunità.
L’Anffas, ritenendo giusto dare continuità all’esperienza avviata in questi anni, ripropone  la propria disponibilità e 
collaborazione anche nel nuovo percorso intrapreso.
PIONIERI: prosegue in modo autonomo il lavoro del gruppo che rimane una grande opportunità per i 
ragazzi. L’avvicinamento e la condivisione con giovani ragazzi pieni di entusiasmo, riempie il cuore e fa credere 
ancora in un futuro migliore.
4.  CCM (Comitato Consuntivo Misto 11  incontri)

Sono stati numerosi i temi affrontati dal CCM di Correggio nel 2010, fra cui si citano in particolar modo:
 Presentazione dell’Ospedale di Correggio dipartimenti, reparti e servizi ospedalieri
 Piano dei trasferimenti e nuove dislocazioni dei reparti e servizi Ospedalieri
 Riorganizzazione dei servizi-reparti ospedalieri
 Dimissioni protette: la situazione nel distretto di Correggio, aspetti positivi e problematiche
 Nuovi percorsi per il rilascio delle certificazioni di invalidità
 Il programma delle attività del Distretto per il 2010
 Tempi di attesa di visite ed esami specialistici ed azioni del distretto finalizzate al contenimento delle criticità
 Accreditarnento delle strutture per anziani e disabili
 Salute donna e Pediatria di Comunità: attività, progetti e percorsi
 Il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Correggio: nuova dislocazione e modello organizzativo

Da diversi anni l’Ospedale di Correggio è coinvolto in un progetto di ristrutturazione degli edifici il cui progetto 
complessivo prevede due nuovi edifici più la ristrutturazione della parte storica e coinvolge la maggior parte dei
servizi Ospedalieri e Territoriali del Distretto di Correggio.
Come gli anni precedenti il CCM ha più volte svolto incontri con la Direzione Sanitaria sullo stato dell’andamento 
del progetto, in cui si è chiesto alla direzione:

 il rispetto dei tempi prospettati
 la salvaguardia il più possibile della continuità dell’assistenza sanitaria
 un’ opera di costante informazione alla cittadinanza dell’andamento dei lavori, lavori che in alcuni casi 

potrebbero creare disagi agli utenti (traslochi o riduzioni temporanee di alcuni servizi)
 attenzione particolare anche per le funzioni di informazione/accoglienza

Parallelamente alla ristrutturazione degli edifici ed al piano dei trasferimenti si sono riorganizzate le attività ed il 
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CCM nella consapevolezza che tali cambiamenti recano molti stimoli, ma anche disagi per operatori ed utenti, ha 
sempre ritenuto che debba essere forte e costante l’attenzione verso l’utente.
Nel 2009 il CCM, anche a seguito di incontri con le associazioni di volontariato presenti in Ospedale, aveva 
elaborato un documento La relazione come elemento fondamentale della Cura - considerazioni e richieste del CCM 
del distretto di Correggio” sulle cui tematiche si sono svolte riunioni e confronti con le Direzioni di Distretto 
Sanitaria, il Direttore del Dipartimento Acuti ed i Responsabili dei Reparti.
Negli incontri del 2009 con le Direzioni era stata sottolineata l’importanza della formazione e che nell’ audit clinico 
fossero presi in considerazione anche “gli aspetti relazionali”.
Nel 2010 il lavoro del CCM è continuato (anche con un apposito gruppo di lavoro) e si è elaborato un ulteriore 
documento in cui si è sottolineata la necessità di un monitoraggio ciclico, perché il sistema possa autoverificare:

 Il proprio livello di maturità comunicativa
 Quale consapevolezza è stata raggiunta rispetto al tema della relazione, affinché i servizi offerti abbiano la 

possibilità concreta del miglioramento continuo:
relazione operatore sanitario-paziente, relazione con Associazioni di volontariato, relazione coi Servizi Territoriali,
relazione interne fra operatori, si è chiesto pertanto alle Direzioni di proseguire il confronto.

5.   COORDINAMENTO REGIONALE (7 incontri a Bologna + verbali)
Il nostro Coord. Reg. è unico in quanto non ha un direttivo ma tutte le Associazioni della Regione si riuniscono 
circa ogni mese: è una possibilità data dal Regolamento Nazionale e noi l’abbiamo preferita. Il gruppo dei tecnici, 
messi a disposizione dalle sedi più “fornite”, lavorano con grande professionalità e competenza all’interno del 
Coord. Stesso. Quest’anno si è lavorato in modo prioritario su alcune tematiche, senza tuttavia tralasciare temi che 
già da anni ci vedono coinvolti quali la compartecipazione alla spesa, l’accreditamento e il Notiziario.
Problematico è sempre il rapporto con la FISH Regionale. Le nuove procedure INPS per l’accertamento sanitario e 
il riconoscimento dell’invalidità civile, ci hanno visto impegnati in vari incontri, non di meno con la Presidente della 
sede INPS di Ferrara. Una buona prassi adottata da alcune sedi è trasmettere il verbale del Regionale ai Consiglieri 
della propria sede: da seguire!

RAPPORTI CON IL SOCIALE 
TEATRO: in aprile la Compagnia Teatrale “Chi Ragas ed Rio”ha organizzato due serate presso il teatro di 
Rio Saliceto, portando in scena una commedia An ne mai trop terdi! . La loro bravura e il vanto di avere alle spalle 
10 anni di beneficienza, permette loro di avere sempre il “tutto esaurito”, regalando agli intervenuti gioia e 
divertimento.
FESTE: anno di ricorrenze anche per la festa di Carnevale a Rio: si festeggiano i 10 anni con consegna di targhe a 
tutti coloro che in questi anni si sono prodigati, e visto i risultati si può dire con grande soddisfazione, che è stata 
realizzata una festa veramente di tutti.
E’ programmato per gennaio al bocciodromo di Canolo, dove da sette anni dalla scomparsa di Valerio si 
organizzano manifestazioni in suo ricordo, un pomeriggio in musica per i ragazzi, ma una forte nevicata l’ha fatto
“scivolare” a marzo.  Nessun problema perché i giovani studenti dell’Istituto Einaudi con i Pionieri della CRI e gli 
aderenti al Progetto Valerio sono riusciti a realizzare un pomeriggio “speciale” nella sua “normalità. Un pomeriggio 
di giochi, musica e canzoni che pur nella sua semplicità ha saputo regalare tante emozioni a tutti coloro che hanno 
partecipato.
In aprile non è mancata la ormai tradizionale Gara di Bocce che ha visto sui campi giocare e divertirsi tanti giovani 
disabili e altrettanti volontari. Dopo un ottimo pranzo e le ricche premiazioni con prodotti locali, offerti da ditte che 
ormai da anni sostengono questa bella iniziativa, siamo stati allietati dal Coro dell’Ushac che ,nonostante gruppo 
sportivo, ha trovato in questa attività nuovi stimoli offrendo grandi emozioni.
Anche la festa al lagoin giugno a Ca’ de Frati, che come sempre ha visto i ragazzi improvvisarsi abili pescatori 
affiancati da amici e volontari, ha voluto sottolineare tutti gli anni di collaborazione e solidarietà di cui godiamo. 
Una piccola targa al Gruppo Pensionati di Rio Saliceto, che ci ospitano e ci rifocillano con il loro meraviglioso 
gnocco e allo sponsor che ci garantisce il pesce pescato, per  sottolineare la grande amicizia che ci lega.
In settembre altro anniversario: 10° festa della solidarietà e dello sport a Campagnola.
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Il filo conduttore di tutto l’anno: il ventesimo compleanno dell’associazione e per festeggiare in allegria cosa 
potevamo proporre se non un fine settimana al mare? Detto fatto!!!! Pullman  attrezzato e…… ragazzi, famiglie e 
volontari….pronti si parte!!
Vista la buona riuscita della gita al mare, si è pensato al capodanno a Rimini, ma non avendo il numero sufficiente 
per un pullman, ci siamo aggregati all’Auser: ottima scelta, da rifare!!

ALTRI RAPPORTI
1. Coordinamento disabili di R. E.

La nostra rappresentante, Luisa Bagni ha continuato con grande difficoltà a partecipare agli incontri che sono andati 
sempre più deteriorandosi, pertanto si è deciso in consiglio di sospendere la nostra partecipazione al coordinamento 
dedicando il nostro tempo così “prezioso” ad altri progetti.

2. Cooperativa Bucaneve (10 incontri presso la cooperativa) 
La Cooperativa sta “abbastanza bene” grazie anche al nuovo settore delle pulizie. Il lavoro si sta ampliando dando 
ovviamente un po’di respiro alla cooperativa che non riuscirebbe a mantenersi oggi con il solo assemblaggio. Il 
rodaggio del nuovo lavoro non è semplice e l’impegno è molto gravoso. Si sta valutando con Andria di sistemare il 
magazzino per il materiale delle pulizie, ampliando il garage. Ci sono stati nuovi inserimenti.

3. Gruppo di miglioramento (5 incontri presso i Servizi Sociali)
Quest’anno gli incontri sono stati regolari. A marzo è stata inviata una richiesta di intervento per l’area cortiliva che, 
dopo un inverno ed una primavera inclemente, era completamente inagibile: il cortile è stato asfaltato! L’esperienza 
di Pet terapy è stata molto positiva:Anffas propone di riproporla sostenendo l’attività con un contributo. Continua 
l’attività di danza con AltrArte: molto positiva. Gli inserimenti nuovi hanno creato situazioni un po’pesanti che 
hanno rallentato gli impegni presi all’inizio dell’anno: incontri assembleari con le famiglie( fatto solo uno,ipotizzati 
tre) e utilizzo dei nuovi spazi. Il gruppo tiene monitorata la situazione affinché le problematiche vengano affrontate 
all’insorgere senza degenerare. Stiamo riportando all’attenzione del gruppo anche il difficile rapporto con il 
volontariato: così prezioso ma anche così delicato.

4. Gruppo barriere
Prosegue il lavoro del gruppo Barriere Architettoniche e finalmente si cominciano a vedere i primi interventi
concordati in gruppo. Speriamo a breve di avviare il progetto anche con gli studenti della  scuola Geometri che 
potranno sperimentarsi direttamente sul campo: del resto sono loro che domani dovranno progettare soluzioni 
accessibili a tutti. Chissà se un giorno potremo dire: Correggio è OK, NO BARRIERE! Siamo è vero dei 
sognatori, ma non per questo smettiamo di provarci!!!!
A proposito di Barriere: a maggio, in occasione dell’ inaugurazione della ristrutturazione della piscina di Correggio 
che ha rimesso a nuovo docce, spogliatoi e ingresso, l’associazione ha donato un sollevatore che permette l’accesso 
in acqua alle persone con difficoltà motorie. Ci preme sottolineare che l’acquisto è stato possibile utilizzando 
l’introito del 5 per mille del 2007: l’associazione riconsegna ai cittadini ciò che ha ricevuto con tanto cuore.

5. Correggio Solidale
Gli effetti della crisi economica/finanziaria ed occupazionale che hanno toccato anche le famiglie di Correggio, ha 
fatto nascere “ Correggio solidale”: il fondo di solidarietà della comunità correggese. Ne fanno parte 
l’Amministrazione comunale e diverse associazioni di volontariato. Scopo del comitato è raccogliere fondi per 
sostenere le famiglie correggesi in difficoltà. I fondi raccolti hanno permesso di sostenere diversi progetti: 
l’attivazione di tirocini formativi e lavorativi per lavoratori disoccupati, diritto allo studio per i figli delle famiglie 
meno agiate, aiuti umanitari verso altre popolazioni (Haiti). In occasione del Natale: lotteria gigante e vendita della 
Tombola Dialettale, grande iniziativa che ha visto coinvolti tanti comuni del distretto e non solo.

6. Fish
Il 7 luglio a Roma siamo scesi in piazza per protestare con tutte le nostre forze contro l’emendamento 
discriminatorio che riguardava le pensioni di invalidità e le indennità di accompagnamento, testimoniando 
concretamente la nostra piena adesione alla mobilitazione di FISH e FAND.
Nel comunicato Anffas, si legge:
…Durante tale manifestazione si è avuto modo di apprendere, pressoché in diretta (anche se la notizia era già stata 
parzialmente annunciata nella serata precedente), che nel testo approvato definitivamente dalla Commissione 
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Bilancio del Senato sono scomparse le "assurde e controproducenti modifiche" previste nel comma 1 dell'art. 10 
del DL 78/2010 in merito ad invalidità civile ed indennità di accompagnamento.
Tutto rimane, quindi, apparentemente come prima. Ma in realtà non è assolutamente così!! Infatti questo attacco ai 
diritti fondamentali delle persone con disabilità è stato ed è l’epilogo di un andamento che negli ultimianni ha 
caratterizzato, nel nostro Paese, le scelte politiche sia di destra che di sinistra. 
Il fatto che non deve passare inosservato è che, anche con la connivenza di certa stampa e certa televisione, il 
“subdolo” messaggio che si è voluto dare, mascherandosi dietro la sacrosanta necessità di contrastare il fenomeno 
dei "falsi invalidi", è che la disabilità rappresenta un costo sociale insostenibile ed una spesa inutile ed 
improduttivae quindi, altro che “problema sociale non privato di cui lo “stato” “in primis” si deve fare carico”.
Anffas, come sempre non intende fare “ideologia” o “dietrologia”, ma solo restare sui fatti e nel merito delle 
questioni e dire la nostra con chiarezza e coraggio.
Allo stesso tempo Anffas non può che unirsi alla gioia di quanti, i quali desidera sentitamente ringraziare, hanno in 
questi mesi attivamente ed infaticabilmente operato, a tutti i livelli,per contrastare tale attacco gravissimo e senza 
precedenti alle persone con disabilità. Tuttavia, la gioia per questa faticosa "vittoria", lascia ben presto spazio 
all'amarezza ed alla preoccupazione.
Il movimento delle persone con disabilità e di chi le rappresenta, che continua ormai da anni a richiedere e 
rivendicare l'applicazione di fondamentali diritti e l'avanzamento dell'intero sistema secondo quanto previsto 
da paradigmi scientifici, culturali e normativi (ultima la Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità
ratificata dall'Italia con l. 18/09), si è trovato costretto, in maniera particolarmente eclatante in questi giorni, ma 
purtroppo già in diversi altri contesti, a reagire in maniera forte affinché non si tornasse indietro, togliendo in 
maniera indiscriminata e discriminatoria "pezzi" di diritti, e quindi di qualità di vita, ad un gran numero di persone 
del nostro Paese.
La strada per l'inclusione sociale, la non discriminazione e le pari opportunità delle persone con disabilità e 
delle loro famiglie è ancora quindi tutta da percorrere e sfortunatamente, sembra, tutta in salita…..

7. Varie (29 incontri : Piano di Zona, Dar Voce, Convegni, preparazione feste….)
Prosegue come sempre il nostro impegno nei rapporti con altri gruppi associativi, Enti e Istituzioni affinché si 
realizzi sempre e con maggiore vigore quell’inclusione sociale, la non discriminazione e le pari opportunità che sono 
la bandiera della nostra lotta quotidiana.
È stato riproposto il Calendario, strumento di informazione, sensibilizzazione e perché no… raccolta fondi. 
Pensiamo di proseguire su questa strada anche se, in occasione dei vent’anni, si è preparato un “libro dei ricordi”
che sarà presentato in occasione della fiera d’autunno.
Novità di quest’anno: ANFFAS Correggio ha il suo sito web www.anffascorreggio.it .
Grazie alla socia/consigliera Elena Luppi che, mettendo a disposizione la sua professionalità e competenza, ci 
permette di essere visibili e conosciuti.
Per le attività quali la piscina, le vacanze estive, danza e teatro con AltrArte, la presenza di ANFFAS è costante 
nel monitoraggio, controllo e verifica, ma sono e rimangono attività non gestite direttamente e quindi opportunità 
che vengono offerte ai ragazzi e familiari, con richiesta individuale.

BILANCIO
Viene distribuito ai soci copia del bilancio 2010,  dove verrà esaminata la situazione economica e fornite 
delucidazioni per qualsiasi richiesta di chiarimento, per poi passare alla votazione.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Ci sono uomini che lottano un giorno e sono bravi, altri che lottano un anno e sono più bravi, ci sono 
quelli che lottano più anni e sono ancora più bravi, però ci sono quelli che lottano tutta la vita: essi 
sono gli indispensabili.”Bertolt Brecht

La presidente

Claudia Guidetti


