
 

 

 

Corso di Formazione per amministratori di Anffas onlus di Varese 
 

Anffas Varese nasce negli anni ‘70 attorno ad un gruppo di genitori di persone con disabilità. In 

questi quasi 40 anni ha lavorato per la sensibilizzazione del contesto sociale riguardo ai temi relativi 

all’inclusione, la promozione dei diritti delle persone con disabilità e la costruzione  di servizi. Oggi è 

diventata Associazione di Promozione Sociale e conta quasi 300 soci.  

Questa nuova veste sociale e le sempre più complesse sfide che si presentano verso lo sviluppo di 

una piena inclusione sociale delle persone con disabilità, rendono necessaria una rinnovata 

collaborazione con la base sociale che possa condurre anche alla formazione di una nuova 

classe dirigente. 

 

Il corso 
Per questa ragione il Consiglio Direttivo di Anffas Varese, in collaborazione con il Centro Studi e 

Formazione Fondazione Piatti, ha deciso di proporre un percorso modulare di formazione e di 

elaborazione degli elementi conoscitivi e dei processi associativi Anffas, in grado di fornire gli 

strumenti necessari per ricoprire le cariche Associative previste dallo statuto.  

Il corso ha lo scopo di formare un gruppo di soci in modo che possano contribuire a costituire una 

nuova classe dirigente dell’associazione, sia assumendo direttamente incarichi con responsabilità di 

governo di Anffas Varese, sia diventando dei competenti promotori dei diritti delle persone con 

disabilità in collaborazione con l’associazione stessa o nei propri ambiti sociali e relazionali di 

riferimento. 

Per realizzare questo obiettivo si è pensato di progettare e  sviluppare un percorso formativo volto 

ad individuare e far crescere un gruppo di 15-20 soci familiari di persone con disabilità, che potrà 

già essere pronto ad assumere eventuali impegni di tipo amministrativo dal prossimo maggio 

2017, in occasione della nomina del nuovo Consiglio Direttivo di Anffas Varese.    

 

Struttura e durata del corso 
Il corso durerà 40 ore e sarà organizzato in unità didattiche d’aula (30 ore), in tirocini 

esperenziali presso i centri di Fondazione Piatti, e partecipazione ad eventi. 

Il lavoro d’aula sarà suddiviso in 3 moduli didattici, organizzati in  9 incontri di 3 ore ciascuno ed un 

incontro conclusivo. Durante il lavoro d’aula saranno previste comunicazioni di esperti, lavori di 

gruppo ed esercitazioni. 

Il primo incontro sarà il 29 settembre 2016 alle 20.00, che prevederà un’iniziale introduzione a cura 

degli amministratori di Anffas Varese, e terminerà il 31  Marzo 2017.  



Programma 
 

1° modulo: i fondamenti 2° modulo: i diritti e i servizi 3° modulo: la gestione 

 
 Devo costruirmi un’idea 
condivisa di associazione come 
ambito dove l’io diventa il noi: 
perché Associazionismo 

 
 Devo conoscere la missione, 
la visione e la linea associativa 
di Anffas: 
i fondamentali del “pensiero 
Anffas” 
 
 Devo conoscere i concetti 
fondamentali  e gli strumenti di 
lavoro (ICF, CRPD, Conv.ONU 
Diritti Fanciullo, QdV, logica 
inclusiva): 
i paradigmi culturali su salute 
e disabilità 

 

 
 Devo conoscere le leggi 
fondamentali sulle tutele utili 
nei contesti di negoziazione: 
gli strumenti di 
partecipazione e tutela 
 
 Devo sapermi muovere nella 
rete dei servizi pubblici e privati 
costruendo relazioni e 
collaborazioni istituzionali: 
percorsi e processi per la 
presa in carico 
 
 Devo saper agire sulla 
comunità e l’ambiente affinché  
diventino contesti di cura di 
tutte le fragilità: 
la visione inclusiva 

 
 Devo sapere come funziona 
una Onlus e saper recuperare, 
amministrare e controllare le 
risorse economiche necessarie 
per la sua sostenibilità: 
gestione amministrativa 

 
 Devo saper pianificare 
collegialmente le attività, saper 
ascoltare soci e collaboratori e 
promuoverne la partecipazione: 
gestione delle relazioni 
 
 Devo saper rappresentare 
l’associazione comunicando in 
modo appropriato alle 
circostanze: 
attività di rappresentanza 

3 incontri: 
29/9/16; 21/10/16; 4/11/16 

3 incontri: 
18/11/16; 9/12/16; 13/1/17 

3 incontri: 
3/2/17; 24/2/17; 17/3/17 

 
Partecipazione al convegno 
“Autismo: parlano i genitori” 
Centro Congressi De Filippi 

Giornata di studi a cura di 
Fondazione Piatti  

11 novembre 2016 

 
Visite ai servizi residenziali, 

riabilitativi e diurni di 
Fondazione Piatti in accordo 

con i responsabili 
dal 10 dicembre 2016 al 12 

gennaio 2017 

 
Incontro conclusivo. 

Devo conoscere la storia, i 
legami ed i processi di 

funzionamento di Anffas 
Varese e Fondazione Piatti 

31 marzo 2017 
 

Informazioni 
Gli incontri d’aula e l’incontro conclusivo si svolgeranno presso la sede del Centro Studi e 

Formazione Fondazione Piatti, in via Crispi n°4, Varese. 

Il Convegno “Autismo: parlano i genitori”, si svolgerà presso il Centro Congressi De Filippi Via Don 

Luigi Brambilla n°15, Varese. 

Le date e le modalità delle visite ai servizi di Fondazione Piatti verranno stabilite durante il corso e 

in accordo con i partecipanti e i responsabili dei servizi. 

L’orario dei lavori d’aula verrà concordato con i partecipanti durante il primo incontro. 

Per un buon funzionamento del corso è richiesta la partecipazione di tutti i corsisti a tutti gli incontri 

e le attività previste dal programma. 

 


