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Associazione Nazionale Famiglie di Persone  
con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale 

 
Via Casilina 3/T – 00182 Roma 

www.anffas.net - nazionale@anffas.net - nazionale@pec.anffas.net 
Tel. 06.3611524 – 06.3212391 – Fax. 06.3212383 

Roma, lì 20 febbraio 2018   
Prot. n. 68/RAC/bn 
Circ. n. 2/2018 
trasmesso a mezzo posta elettronica 
 

A tutte le  strutture Associative Anffas Onlus  

E p.c. 

Spett.li Organi collegiali 
 

 

 

OGGETTO: ATTIVAZIONE DEL NUOVO SITO ANFFAS ONLUS!  

 

 

Carissimi,  

siamo lieti di comunicarvi che è online il nuovo sito www.anffas.net, 

completamente rivisitato, sia nella veste grafica che nei contenuti.  

Accessibilità, semplicità e praticità: sono queste le parole che hanno ispirato la realizzazione 

del nuovo sito e che ci auguriamo possano essere qualità che anche voi apprezzerete 

navigandolo. 

 

Siamo particolarmente orgogliosi di poter lanciare la nuova versione del nostro sito 

proprio in occasione dell’avvio delle celebrazioni del nostro sessantennale che si 

susseguiranno e ci impegneranno per tutto il 2018. 

 

Rispetto alle innovazioni che abbiamo desiderato apportare, una importante 

riguarda l’accessibilità dei contenuti. Come noterete, infatti, ogni pagina ha una parte scritta 

in linguaggio facile da leggere proprio per garantire il diritto all’accessibilità delle 

informazioni per il quale Anffas da sempre lavora e si batte.  

Inoltre, sono molti gli argomenti trattati, che consentono di conoscere Anffas e 

tutto il mondo delle disabilità intellettive grazie anche a delle importanti sezioni formative-

http://www.anffas.net/
mailto:nazionale@anffas.net
mailto:nazionale@pec.anffas.net
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informative che forniscono informazioni costanti ed aggiornate sui moltissimi temi legati alle disabilità 

intellettive.  

Il nuovo sito offre inoltre una panoramica più aggiornata sulle molteplici attività che svolge 

Anffas e sui tanti progetti che portiamo avanti sia in ambito nazionale che europeo e sono state 

implementate sezioni completamente nuove come  la sezione “Disabilità Intellettive e disturbi dello 

spettro autistico” che permette di scoprire che cosa sono, le principali cause, alcuni dati aggiornati, 

ecc., la sezione “Leggi e Diritti” con accesso a tutta la banca dati contenente tutte le normative 

nazionali e regionali suddivise per aree tematiche e per regioni, in aggiunta a tutta la giurisprudenza 

correlata, la sezione “Formazione” per conoscere le modalità di formazione e scoprire quali sono i corsi 

in programma e gli eventi correlati, ecc.  

Speriamo che grazie al nostro nuovo sito, le famiglie, le persone con disabilità, i professionisti o 

i semplici curiosi avranno la possibilità di trovare le risposte ad eventuali dubbi o domande e, se lo 

vorranno, potranno decidere di sostenere ed aiutare Anffas partecipando alle sue lotte e alle sue 

conquiste, diventando volontario e accedendo alla sezione “Cosa puoi fare tu”. 

Come già annunciato, il sito è direttamente collegato con il nostro sistema di raccolta dati ed 

anagrafica unificato in particolare nelle pagine “Dove siamo”, “Le Strutture Anffas”, “Elenco Sportelli 

SAI”. 

Noterete infatti, che ognuna delle strutture associative ha uno spazio contenenti importanti 

informazioni sia rispetto ai propri recapiti e posizione geografica, sia in relazione ai servizi attivati, sia in 

relazione alla presenza e disponibilità di uno sportello SAI?- 

È importante quindi, tenere costantemente aggiornata l’anagrafica relativamente alle vostre 

strutture, ai vostri servizi, ai vostri contatti, i vostri indirizzi, etc…, poiché le informazioni lì inserite 

saranno automaticamente aggiornate e rese disponibili ai navigatori del sito. 

All’interno dell’anagrafica i dati che vengono visualizzati sul web sono segnalati dal simbolo  come 

da immagine che segue: 

 

http://www.anffas.net/it/disabilita-intellettive-e-disturbi-dello-spettro-autistico/cosa-sono/
http://www.anffas.net/it/disabilita-intellettive-e-disturbi-dello-spettro-autistico/le-principali-cause/
http://www.anffas.net/it/disabilita-intellettive-e-disturbi-dello-spettro-autistico/alcuni-dati/
http://www.anffas.net/it/chi-siamo/dove-siamo/
http://www.anffas.net/it/chi-siamo/la-nostra-organizzazione/le-strutture-anffas/
http://www.anffas.net/it/informati/sai/elenco-sportelli-sai/
http://www.anffas.net/it/informati/sai/elenco-sportelli-sai/
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Come noterete, nella sezione “Elenco Sportelli SAI” e “Le Strutture Anffas”, sono presenti anche 

le immagini rappresentanti della struttura che fornisce il servizio correlato. Tali immagini sono già 

state richieste all’intera struttura associativa nella CIRC. N.23.17 (NOTA PROT.N.655.17) avente oggetto: 

COMUNICAZIONE AGGIORNAMENTO SUL SISTEMA DI  ANAGRAFICA.  

Al fine di rendere l’intera struttura associativa più accessibile all’intera comunità richiediamo, a 

chi non lo avesse già fatto, l’invio delle immagini della struttura di riferimento. Tale fotografia dovrà 

essere in alta risoluzione, in formato orizzontale e inviata all’indirizzo comunicazione@anffas.net entro 

il giorno 31 marzo 2018. 

Si specifica che qualora la struttura erogasse più di un servizio, l’immagine a corredo dei 

singoli servizi sarà quella scelta per la struttura di riferimento.  

Ricordiamo a quanti non avessero ancora inserito alcun “servizio/attività” all’interno 

dell’anagrafica, di procedere quanto prima all’inserimento in quanto, mancando di suddette 

informazioni, la vostra associazione non è visualizzata dall’utente.  

Desideriamo ricordarvi infine che il nuovo sito di Anffas è al servizio dell’intera struttura 

associativa, è al vostro servizio, e si propone l’obiettivo di potenziare la comunicazione e quindi la 

conoscenza delle moltissime iniziative che Anffas quotidianamente svolge sull’intero territorio 

nazionale. Per questo motivo, vi chiediamo l’invio di news, fotografie, materiale multimediale, 

informazioni su eventi e iniziative da voi realizzate sul territorio locale e tutto quello che ritenete 

importante da condividere con chi ci segue (o vorrà iniziare a seguirci). 

 

Auspichiamo la Vostra attiva collaborazione anche nel migliorare ed aggiornare 

costantemente i contenuti del portale associativo. A tal fine, saranno preziosi vostri suggerimenti, 

indicazioni, segnalazioni che ci aiutino a rendere il nostro sito sempre più ricco, aggiornato, accessibile 

Tutte le voci 
che mostrano il 
simbolo 
segnalato, 
sono visibili 
online. 

http://www.anffas.net/it/informati/sai/elenco-sportelli-sai/
http://www.anffas.net/it/chi-siamo/la-nostra-organizzazione/le-strutture-anffas/
mailto:comunicazione@anffas.net
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ed utilizzabile da parte di tutti. Al tempo stesso, Vi invitiamo a voler diffondere questa nostra 

iniziativa, sia tramite la diffusione del comunicato allegato che attraverso link al sito nazionale sui 

vostri siti web, sulle pagine social, etc. 

 

Ci auguriamo inoltre che il modello del nostro nuovo portale, sia nella grafica che 

nell’impostazione dei contenuti, possa essere di riferimento ed ispirazione per la realizzazione dei siti 

web di tutte le strutture associative, ovviamente con le dovute personalizzazioni ed adeguamenti, ed a 

tal fine Vi segnaliamo sin da ora la nostra disponibilità nel fornirVi indicazioni e suggerimenti in tal 

senso. 

 

Da 60 anni siamo insieme al fianco delle persone con disabilità intellettive e delle loro famiglie 

e ci auguriamo, grazie a questa nostra iniziativa, di riuscire ad essere ancora più vicini! 

 
 

La segreteria di Anffas Onlus Nazionale rimane a completa disposizione per ulteriori 

informazioni e/o richieste, 

 

Ringraziando della gentile collaborazione,   

Saluto cordialmente, 

 

Roberto Speziale 

Presidente Nazionale Anffas Onlus 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


