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ANFFAS ONLUS: È la più grande associazione di geni-
tori, familiari ed amici di persone con disabilità.  Fon-
data a Roma il 28 marzo 1958 ed operante in tutta 
Italia  grazie a 165 associazioni locali e 50 enti a mar-
chio volti a garantire la cura, l’assistenza, la tutela di 
oltre 30.000 persone con disabilità intellettive e del 
Neurosviluppo. 

FONDAZIONE ANFFAS ONLUS TERAMO: È un ente 
autonomo a marchio Anffas che persegue, senza 
scopo di lucro, finalità di solidarietà sociale nel campo 
dell’assistenza sanitaria e socio sanitaria, della 
promozione e sollecitazione della ricerca scientifica, 
della formazione e della tutela dei diritti civili di 
Persone con Disabilità Intellettiva e Disturbi del 
Neurosviluppo e delle loro famiglie, contribuendo a 
perseguire gli scopi dichiarati nella Convenzione 
ONU. 
La Fondazione gestisce:
- Centro di Riabilitazione “Sant’Atto” sito in via 

Amedeo Taraschi S.P. 25  località Sant’Atto Teramo
- Epicentro Posturale sito in via Amedeo Taraschi S.P. 

25 località Sant’Atto Teramo
- Semiresidenze “La Dimora” e “La Piazzetta” site in 

via Guido Taraschi, 10 Teramo
- “Ambulatorio Dedicato per l’Autismo” sito in via 

Guido Taraschi, 10 Teramo.

ASSOCIAZIONE SENZA BARRIERE:  L’Associazione è 
un Ente del Terzo Settore facente parte della rete 
associativa Anffas Nazionale.
L’Associazione ha struttura democratica, è senza 
scopo di lucro e persegue attività di interesse genera-
le per il perseguimento di finalità civiche, solidaristi-
che e di utilità e promozione sociale in particolare 
riguardo in favore di persone svantaggiate, di perso-
ne in condizioni di fragilità, prioritariamente con disa-
bilità intellettiva e con disturbi del neuro-sviluppo, 
anche derivante da malattie rare, e delle loro famiglie 
affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una 
vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel 
rispetto della propria dignità. L’Associazione perse-
gue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle 
attività di interesse generale: organizzazione e gestio-
ne di attività culturali, artistiche o ricreative di interes-
se sociale; promozione e tutela dei diritti umani, civili, 
sociali e politici; promozione delle pari opportunità e 
delle iniziative di aiuto reciproco. 

La migliore Qualità di Vita di ogni cittadino 
si realizza laddove, 

nel predisporre il proprio progetto di vita, 
si tengano in considerazione le preferenze, 

le aspettative e i desideri 
delle persone interessate

È uno sportello promosso
da FONDAZIONE ANFFAS TERAMO

e da ASSOCIAZIONE SENZA BARRIERE

Via Guido Taraschi, 10, 64100 Teramo

Tel.: 349 76 10 219
 sai@anffasteramo.it



L’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 
(legge quadro per la realizzazione del sistema inte-
grato di interventi e servizi sociali) prevede che i 
Comuni, d’intesa con le Aziende Unità Sanitarie 
Locali, dispongano su richiesta dell’interessato, il 
progetto individuale al fine di poter realizzare la 
piena integrazione delle persone con disabilità di 
cui all’art. 3 della legge 104/1992, negli ambiti della 
vita familiare e sociale, nei percorsi dell’istruzione 
scolastica, professionale e del lavoro.
Il progetto di vita consente di poter rispondere in 
maniera personalizzata, mirata e più efficace ai 
bisogni complessivi ed alle aspirazioni della persona 
con disabilità, evitando interventi settoriali e tra loro 
disgiunti.

Anche la legge 22 giugno 2016, n. 112 (legge sul 
“Dopo di noi”) prevede espressamente che i Comuni 
e le Asl predispongano d’intesa il progetto indivi-
duale al fine di poter accedere alle misure assisten-
ziali ivi previste in favore delle persone con disabilità 
grave prive del sostegno familiare. Al fine di garanti-
re la piena e concreta attuazione del progetto indi-
viduale la norma dispone altresì definizione di un 
idoneo budget di progetto a quantificazione di 
tutte le risorse economiche necessarie.

Anffas Nazionale, verificate sul campo le difficoltà 
attuative della legge 328/2000 nonché la carenza 
di strumenti efficaci per la redazione del proget-
to individuale, ha realizzato lo strumento delle 
Matrici Ecologiche ovvero un sistema di rileva-
zione dei bisogni e dei sostegni centrati sulla 
persona con disabilità e sulla sua famiglia.
Trattasi di uno strumento interattivo con approc-
cio evidence-based in grado di orientare e docu-
mentare il piano individualizzato dei sostegni ed 
il progetto di vita funzionali a poter beneficiare 
delle misure previste dalle leggi 328/2000 e 
112/2016, nella prospettiva del rispetto dei diritti 
umani e del miglioramento della qualità di vita 
delle persone con disabilità, in particolare disabi-
lità intellettive e disturbi del neuro sviluppo.

Il progetto di vita è funzionale a rappresentare e 
documentare in prima persona i propri diritti, 
soddisfare i propri bisogni, realizzare i propri 
obiettivi e pianificare l’evoluzione degli stessi.

Fondazione Anffas Onlus Teramo e Associazione 
“Senza Barriere” Anffas Onlus Teramo nell’ambito 
dello Sportello SAI (Servizio di Accoglienza ed 
Informazione) mettono a disposizione personale 
formato e qualificato per fornire informazioni e 
curare, su richiesta dell’interessato, la redazione 
del progetto di vita e relativo budget utilizzando 
lo strumento delle “Matrici ecologiche e dei soste-
gni”. 
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