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LA MIA VOCE CONTA: “Libro dei desideri” 
 
La mia Voce conta: il diritto di decidere stiamo raccogliendo nel “libro dei desideri” i sogni, le fantasie, le ambizioni 
delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale ospiti dei nostri centri. Un nuovo approccio per pianificare le 
attività future e garantire la piena inclusione sociale. 
 
In occasione della XII Giornata Nazionale della Disabilità Intellettiva e/o Relazionale, la manifestazione promossa ed 
organizzata da Anffas Onlus che, con l’ormai consueta formula “Anffas Open Day” celebrata il 28 marzo scorso, 
abbiamo aderito alla proposta di Anffas Nazionale dal tema “La mia voce conta”.   
 
Anffas Varese, insieme a Fondazione Renato Piatti onlus ente gestore dei servizi dedicati a persone con disabilità 
intellettiva e/o relazionale, ha colto l’occasione per trasformare l’evento in un momento per dare spazio alla volontà 
delle persone con disabilità coinvolgendo tutte le 17 strutture gestite. 
 
Tutti sogniamo e ognuno di noi cerca di realizzare, il più possibile, i propri desideri ma questo non è così scontato 
nelle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale. Che sognino e abbiano desideri è fuori discussione. Che 
riescano ad esprimerli e soprattutto a realizzarli non è sempre così scontato. Anche perché non sempre siamo in 
grado di ascoltarli  
Le convenzioni sui diritti umani non hanno mai esplicitato con chiarezza il diritto di esprimere e di realizzare i propri 
sogni e desideri e, per questa ragione, in occasione di Anffas Open Day 2019, Anffas Varese e Fondazione Piatti 
hanno scelto di promuovere proprio questo diritto.  
 
Sono stati approfonditi e raccolti i desideri delle persone – (bambini, adulti o anziani) - sfruttando i più diversi modi 
di comunicazione ed espressione di ogni singola persona. Senza anteporre il filtro della nostra volontà 
 
I desideri sono i più disparati ma sono legate principalmente alle relazioni con le persone e al desiderio di vivere il 
Tempo Libero 
 
Gli “elenchi dei desideri” sono stati esposti in modo ben visibile in ogni centro e rappresentano un impegno forte da 
parte di Anffas Varese e Fondazione Piatti a tenere conto sempre dei desideri espressi dai loro ospiti per pianificare 
le attività future.  
 
Ci piacerebbe con l’iniziativa da voi proposta VARESE CITY RUN far conoscere i desideri espressi e insieme 
realizzarne uno o più di uno perché il diritto allo svago e al Tempo libero è un diritto di tutti anche delle persone con 
disabilità. 
 
 
 
A proposito di Anffas onlus di Varese 
Anffas onlus di Varese nasce per volontà di un gruppo di famigliari di persone con disabilità Intellettiva e/o relazionale e opera 
continuativamente sul territorio varesino da 40 anni. 
La Mission dell’Associazione è la promozione e la diffusione dei Diritti Umani e Civili per l’inclusione Sociale di tutte le persone con disabilità e 
delle loro famiglia, in ogni ambito e in ogni fase della loro esistenza, combattendo ogni forma di discriminazione. 
Oggi Anffas onlus di Varese conta quasi 300 soci, tra genitori, familiari e amici che sostengono l’associazione. 
 
A proposito di Fondazione Renato Piatti onlus 
Fondazione Renato Piatti onlus è stata costituita nel 1999 a Varese per volontà di alcuni soci della locale Anffas (Associazione Nazionale 
Famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale) allo scopo di progettare, realizzare e gestire servizi a favore delle persone con 
disabilità intellettiva e relazionale e delle loro famiglie. Gestisce 16 unità di offerta nelle province di Varese e Milano, nelle quali si prende cura 
di circa 480 persone di tutte le età, grazie all’impegno di oltre 460 tra operatori e volontari.  
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