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«Dove iniziano i diriti umani universali? 

In piccoli posti vicino casa, così vicini e così piccoli che essi non possono essere visti su nessuna mappa del mondo.
Ma essi sono il mondo di ogni singola persona; il quartiere dove si vive, la scuola frequentata, la fabbrica, fatoria o
uficio dove si  lavora.   Qesti  sono i posti in cui ogni uomo, donna o bambino cercano uguale giustizia,  uguali
opportunità, eguale dignità senza discriminazioni. Se questi diriti non hanno significato lì, hanno poco significato da
altre parti.  In assenza di interventi  organizzati di  citadini per sostenere chi è vicino alla loro casa, guarderemo
invano al progresso nel mondo più vasto. Qindi noi crediamo che il destino dei diriti umani è nelle mani di tuti i
citadini in tute le nostre comunità».  (Eleanor Roosevelt: In Your Hands, 27 marzo 1958)

Qesta la  premessa  al  Manifesto  di  Milano –  approvato  all'unanimità  dall'Assemblea  Nazionale  Anfas
Onlus, Milano 11 e 12 Giugno 2016 -  con il quale l'Associazione ha ridefinito la visione di disabilità e gli efeti della
stessa sulla missione associativa.

“La nuova Vision è fortemente ancorata alla Convenzione Onu sui diriti delle persone con disabilità. Nello
specifico, ai  diriti alla libertà di scelta, autodeterminazione, partecipazione e piena inclusione delle persone con
disabilità  in  tuti gli  ambiti  della  vita;   Il  cuore  della  Vision è  “Il  protagonismo delle  persone  con  disabilità
intelletiva  e/o  relazionale”  Tuti gli  altri  conceti,  valori  e  azioni  diventano  quindi  funzionali  ed  orientati  a
raggiungere questo scenario.” 

Il  Comitato Anfas Terni,  con la  sua costituzione, intende  arricchire la  rete associativa territoriale
dell'esperienza e delle buone pratiche consolidate nel corso degli anni da Anfas Onlus su tuto il territorio nazionale
e assume il Manifesto di Milano come paradigma, ponendo particolare atenzione a quanto indicato dalla linea
associativa (la Vision) e dagli impegni (Missione) di Anfas Onlus Nazionale, che diventeranno di fato la Visione e
la Missione della futura Associazione Anfas Onlus di Terni.

 L' obbietivo principale  sarà quello di diventare, in qualità di  Anfas Onlus Terni,  uno dei punti di
riferimento,  nel  territorio,  per  la  tutela  e  la  promozione dei  diriti delle  persone con disabilità  cognitiva  e/o
relazionale e per le loro famiglie. Proveremo a   farlo insieme a quelle realtà associative  che già hanno un'esperienza
consolidata e importante nel  campo delle disabilità, e che riconosceranno in Anfas Onlus un' opportunità di
crescita e valorizzazione della stessa rete associativa.

Alcuni obbietivi sui quali pensiamo di impegnarci e che meteremo al servizio della rete associativa e
delle persone con disabilità e delle loro famiglie:

 promuovere la cultura e il sostegno delle azioni alla vita indipendente, all'educazione, all'inclusione socio-
lavorativa, ecc.. così come sancito dalla Conferenza ONU sui diriti delle persone con Disabilità;

 implementare  e  ampliare  i  servizi  di  informazione e  supporto  alle  persone  con  disabilità  già  esistenti,
atraverso i Servizi Accoglienza e Informazione di Anfas (SAI) all'interno del Centro Per l'Autonomia Umbro;

 dare vita ad un centro anti-discriminazione, a tutela delle persone con disabilità, che per la loro condizione
sono sempre più spesso discriminate;

 promuovendo gruppi di auto-mutuo-aiuto a seconda delle diverse esigenze/diriti.

Per crescere insieme alla rete della quale intendiamo fare parte come Anfas Terni,  e rendere atuativo lo slogan “
Nulla su di Noi senza di Noi” riteniamo sia utile una azione tesa a favorire quanto più possibile l'aggregazione delle
diverse associazioni territoriali atraverso la condivisione di principi ed il perseguimento di obietivi comuni, nonché
di percorsi/progeti, di idee/esperienze, di spazi/luoghi. 

In tal senso riteniamo che, per la costituenda Anfas Terni, il Centro per l'Autonomia Umbro, già sede della FISH
Umbria Onlus,  possa rappresentare un’opportunità in quanto spazio/luogo ideale da condividere, non solo come
sede, ma anche e sopratuto come contesto ideale in cui poter sviluppare idee, iniziative e progeti espressione dei
valori  e dell’esperienza di Anfas e della nostra volontà di  portare un contributo alla capacità di  un movimento
associativo che si riconosce nell’impegno, secondo la prospetiva dei Diriti Umani, di garantire risposte concrete al
bisogno di ognuno in quanto dirito di tuti.

Il presente Manifesto costituisce parte integrante dell'ato di costituzione del Comitato Anfas Terni.




