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

È una grande associazione di genitori, familiari ed amici di
persone con disabilità fondata a Roma il 28 marzo 1958 e
operante in Italia da più di 50 anni; oggi è presente sull’intero
territorio nazionale con 169 associazioni locali, 16 organismi
regionali e 48 Autonomi enti.
A Mortara, Anffas nasce nel 1984, e continua tutt’ora a perseguire gli obiettivi che si era proposta fin dal principio: raccoglie l'adesione da parte di numerose famiglie della Lomellina, promuove l'aggregazione di volontari e amici, promuove
l'immagine e il ruolo dell'Associazione attraverso numerose
attività benefiche.

COS’È IL S.A.I.?
Nel 2010 Anffas inaugura il SAI? (Servizio di Accoglienza e
Informazione): è uno sportello pubblico, aperto gratuitamente
ai soci e all’intera cittadinanza, dedicato alla promozione dei
diritti delle persone con disabilità, oltre a consentire il disbrigo di pratiche burocratiche e amministrative.
Il SAI rappresenta anche uno spazio privilegiato di accoglienza, ascolto e condivisione di esperienze di giovani genitori.
Nato come servizio rivolto alle famiglie, ora è in grado di
dialogare con le principali Istituzioni locali. In questi anni, ha
messo in campo numerosi progetti, ha realizzato eventi formativi ed ha partecipato attivamente a tavoli di lavoro con
INPS, ATS (ex ASL), ordine professionale dei medici di Pavia,
Comuni e Scuole del territorio.
Lo sportello si occupa inoltre di promuovere la protezione
giuridica delle persone fragili, disabili e/o anziani che a causa
delle loro patologie non sono più autonomi in tutti gli atti del
quotidiano. L’assistenza giuridica viene fornita attraverso
colloqui informativi sulla figura dell’Amministratore di sostegno e più concretamente nella presa in carico e nella gestione dell’intero iter burocratico, dal ricorso in Tribunale fino
all’ottenimento del provvedimento di nomina rilasciato dal
Giudice tutelare di Pavia.

Mortara e Lomellina
“Ogni disabile è nostro figlio...”

Informazione su
diritti e agevolazioni
Punto d’incontro
Consulenza e
orientamento ai servizi
Protezione giuridica

ANFFAS Mortara e Lomellina
C.so Garibaldi, 35 CAP 27036 (PV)
Tel.: 0384.92063
E-mail: info@anffasmortara.it
Responsabile servizio SAI: Ornella Padovan
Tel. 334.2273554 E-mail: sai@anffasmortara.it

S. A. I.?

Servizio Accoglienza Informazione

Tel. 334.2273554

Martedì e Giovedì
dalle 9.00 alle 11.00
Si riceve su appuntamento

Il “SAI?” è uno sportello promosso da
Anffas onlus Mortara e Lomellina

Vietato trovarsi impreparati!
Il S.A.I. di Anffas fornisce tutti gli strumenti utili alla conoscenza e al riconoscimento
dei diritti delle persone con disabilità dall’infanzia all’età adulta.
I NOSTRI DIRITTI … dalla diagnosi in poi…..

Benefici L.104/92

Invalidità civile

congedi e permessi parentali
Agevolazioni fiscali
Esenzione bollo auto
Parcheggio invalidi

indennità economiche
esenzioni ticket sanitari
fornitura ausili specifici

…
Per accedere al mondo scolastico e tutelare il proprio diritto all’educazione e all’istruzione è necessario intraprendere
un percorso specifico nel dialogo con Enti pubblici e Istituzioni:
AST ► UONPIA ► SCUOLA

ex ASL

Neuropsichiatria
Infantile

Attestazione
Handicap

Diagnosi
funzionale

tutti gli ordini
e gradi scolastici

e poi ancora

Iscrizione
PEI e GLHI

USP ► COMUNE ► PROVINCIA

Ufficio scolastico
provinciale
insegnanti
di sostegno

di residenza

assistenza
scolastica

di residenza

assistenza
scolastica

…
Tuteliamo il diritto all’inclusione scegliendo come costruire il nostro futuro:
formazione all’autonomia, formazione professionale, inserimento lavorativo;
Servizi riabilitativi ed educativi, diurni, socio-assistenziali, socio-sanitari;
Associazioni per il tempo libero, lo sport, oratori, gruppi di volontariato;

Come accedere al S.A.I.?
Il S.A.I. è ubicato presso la sede Anffas Mortara in C.so
Garibaldi 35, ed è aperto al pubblico, previo appuntamento, nei giorni di Martedì e Giovedì
dalle 9.00 alle 11.00
Per contattare il servizio è possibile chiamare, nei giorni
di apertura, al numero 334.2273554
oppure scrivere una mail all’indirizzo
sai@anffasmortara.it

Consulenza e orientamento
ai servizi
Il SAI è in grado di supportare i familiari nelle scelte
riguardanti i percorsi di vita dei propri figli, dall’età
evolutiva a quella adulta. È possibile ricevere consulenza per l’inserimento in Strutture di ricovero a
carattere riabilitativo, Centri diurni, strutture residenziali, oppure orientamento rispetto a servizi di
formazione lavoro, opportunità di stage e/o inclusione lavorativa. Il SAI è inoltre riconosciuto da Regione Lombardia come punto territoriale di accesso per
la disabilità.

