
La Nostra Storia 

 MISSION 

L’Associazione Per Loro Onlus è nata il 09 febbraio 2019 (Conferenza Stampa in Regione presso la 

Sala della Partecipazione in data 05 aprile 2019) dalla volontà di una trentina di famiglie residenti 

nell’area Trevi - Foligno - Spoleto -  Campello sul Clitunno – Montefalco – Castel Ritaldi su spinta 

del Comitato Promotore Anffas della Provincia di Perugia per dare una risposta alla sempre 

crescente esigenza di supportare le persone con disabilità intellettiva e disturbi nel neurosviluppo ed 

alle loro famiglie. 

Ha struttura democratica, opera su base di volontariato. L’Associazione non ha scopo di lucro e 

persegue esclusivamente finalità di solidarietà e di promozione sociale, in campo: sanitario, sociale, 

socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo - ludico motorio, della ricerca 

scientifica, della formazione, della beneficenza, della tutela dei diritti umani e civili, 

prioritariamente in favore di persone svantaggiate in situazione di disabilità intellettiva e/o 

relazionale 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. 

  

EVENTI 

 In data 13/02/2019, abbiamo presenziato, in nome e per conto di Anffas Nazione, a Città 

della Pieve allo spettacolo Teatrale “Pesce d’Aprile” con Cesare Bocci e Tiziana Foschi ed il 

07/12/2019 a Trevi. 

 In data 4 e 5 maggio 2019, abbiamo partecipato alla manifestazione “Trevi Benessere 2019” 

esponendo i disegni di Luca Cisternino, uno dei nostri ragazzi. 

 Dal 30 marzo al 02 aprile 2019 abbiamo supportato la mostra “ La Matita Blu” proposta 

dall’Istituto Comprensivo “G. Parini” Castel Ritaldi – Montefalco. 

 In data 02 aprile 2019, abbiamo partecipato al cineforum proposto dall’Istituto Comprensivo 

Torgiano – Bettona con dibattito finale sul film “Adam”. 

 Si sono illuminati di blu, nel periodo della Giornata Mondiale della Consapevolezza 

sull’Autismo 02 aprile 2019, su nostra richiesta alcuni monumenti nei Comuni di Trevi, 

Campello sul Clitunno, Giano dell’Umbria, Montefalco, Todi, Castel Ritaldi, Deruta e 

Scheggino. Abbiamo ringraziato con una stampa dei disegni di Luca Cisternino. 

 In data 13 aprile 2019, abbiamo partecipato e supportato il Convegno “Tecnologie e 

Disabilità Mentali” proposto da Informatici Senza Frontiere che si è tenuto a Trevi. 

 In data 23 giugno 2019, abbiamo partecipato alla manifestazione “A Deruta…..Una notte da 

Favola”. 

 In data 21 e 22 settembre 2019, abbiamo partecipato alla seconda edizione di “Trevi 

Benessere 2019” riproponendo i disegni di Luca Cisternino ed aggiungendo un incontro con 

la cittadinanza, presso Villa Fabri con la Dottoressa e Giornalista Gabriella La Rovere, la 

quale ha presentato il suo ultimo libro “Mi dispiace, suo figlio è autistico”. 

 Dal 26 al 29 settembre 2019, abbiamo partecipato e sostenuto il laboratorio “Pulcini in 

Cucina” con Anna Lisa Benedetti all’interno della manifestazione “Primi d’Italia” a Foligno. 

 In tutto il mese di ottobre 2019, siamo stati presenti, per scopo divulgativo presso le taverne 

del Terziere Castallo, Terziere Matiggia e il Terziere del Piano durante la manifestazione 

“Ottobre Trevano” a Trevi. 



 In data 20/10/2019, abbia sostenuto l’iniziativa della Cioccolateria Vetusta Nursia 

“Laboratori Didattici sul cioccolato” a Norcia, in quanto crediamo fermamente 

nell’inclusione sociale. 

 In data 26/10/2019 abbiamo rilasciato un’intervista a Radiophonica per la diffusione della 

nostra realtà associativa. 

 In data 01, 02 e 03 novembre 2019, abbiamo partecipato e sostenuto il laboratorio “Piccoli 

Pasticceri Crescono” con Anna Lisa Benedetti all’interno della manifestazione “Dolci 

d’Italia” a Spoleto. 

 In data 01 dicembre 2019 c’è stato il nostro primo “Pranzo di solidarietà di Natale”…..con 

grande soddisfazione, hanno partecipato oltre 240 persone. 

 In data 14 dicembre 2019, Vquarantacinque Harley Group Umbria ha organizzato una cena 

di gala per noi! 

 In data 29 dicembre 2019, abbiamo concluso l’anno a Bastia Umbra Piazza Mazzini con una 

buonissima apericena su invito del gruppo musicale “Il Circo Abusivo”. 

 In data 19 gennaio 2020 abbiamo partecipato all’inaugurazione dei corsi cucina di Anna 

Lisa Benedetti e Roberto Cartuccia a Campello sul Clitunno. 

 In data 8 febbraio 2020 abbiamo presenziato, in nome e per conto di Anffas Nazione, a Todi 

allo spettacolo Teatrale “Pesce d’Aprile” con Cesare Bocci e Tiziana Foschi ed il 09 

febbraio 2020 a Marsciano. 

 In data 21 febbraio 2020, a Campello sul Clitunno, Roberto Cartuccia ha organizzato una 

cena per tutte famiglie della nostra Associazione, regalandoci un momento molto piacevole 

e conviviale. 

 Si sono illuminati di blu, nel periodo della Giornata Mondiale della Consapevolezza 

sull’Autismo 02 aprile 2020, su nostra richiesta alcuni monumenti nei Comuni di Trevi, 

Campello sul Clitunno, Giano dell’Umbria, Cannara, Todi, Castel Ritaldi, Bevagna, Città di 

Castello. Abbiamo ringraziato con la nostra mascherina. 

 In data 02 luglio 2020, attraverso la modifica statutaria per atto pubblico, siamo diventati 

ufficialmente la prima realtà Anffas in Umbria….Da adesso in poi siamo Anffas Per Loro 

Onlus. 

 In data 03 luglio 2020, abbiamo partecipato all’Assemblea Nazionale di Anfass Nazionale. 

 In data 09 luglio 2020, abbiamo partecipato al resoconto a seguito dell’Assemblea 

Nazionale di Anffas. 

 In data 04 settembre 2020, abbiamo partecipato al Festival del Volontariato a Spoleto in 

video conferenza. Ringraziamo per averci dato la possibilità di promuovere la nostra 

Associazione. 

 In data 12 e 13 settembre 2020, abbiamo partecipato alla manifestazione “Trevi Benessere 

2020” esponendo i disegni di Luca Cisternino, uno dei nostri ragazzi e nella giornata di 

domenica 13 settembre abbiamo proposto un laboratorio inclusivo di cucina in 

collaborazione con Anna Lisa Benedetti e Elena Rondoni. 

  

  

1. PARTECIPAZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTI  

 In data 28/02/2019, abbiamo partecipato al corso sulla Riforma del Terzo Settore 

organizzato da Anffas Nazionale “ETS sviluppo in Rete”. Argomento: Sviluppo ed 

implementazione dell’offerta dei servizi ed incremento dei livelli occupazionali. 

 In data 10/04/2019, abbiamo partecipato al corso sulla Riforma del Terzo Settore 

organizzato da Anffas Nazionale “ETS sviluppo in Rete”. Argomento: Impostazione e 



gestione delle nuove e diversificate modalità di tenuta delle scritture contabili e redazione 

dei bilanci, compresa l’identificazione e separazione delle attività commerciali da quelle non 

commerciali e relativa gestione contabile con alcuni cenni relativi alla parte fiscale. 

 In data 29, 30 e 31 maggio 2019 abbiamo partecipato, come uditori, all’Assemblea 

Nazionale di Anffas Nazionale. 

 In data 14 e 15 ottobre 2019, abbiamo partecipato al corso sulla Riforma del Terzo Settore 

organizzato da Anffas Nazionale “ETS sviluppo in Rete”. Argomento: Fornire gli strumenti 

per un percorso di auto – analisi rispetto alla propria realtà di riferimento e verificare come 

adeguarsi alla nuove indicazioni del Codice e come atteggiarsi all’interno delle politiche 

sociali alla comunità verificando anche le modalità do co-programmazione e di co-

progettazione in un’ottica di potenziamento di capacity building. 

 In data 27 e 28 settembre 2019, abbiamo partecipato al Corso di Formazione promosso 

dall’Istituto Superiore di Sanità “Strumenti e Percorsi in età evolutiva finalizzati alla 

continuità delle cure – La transizione all’età adulta”. 

 In data 21, 22 e 23 ottobre 2019, abbiamo partecipato al corso base da “Matricista” 

promosso da Anffas Nazionale che si è tenuto a Massa Carrara. 

 In data 04 e 05 novembre 2019, abbiamo partecipato al Corso di Formazione promosso 

dall’Istituto Superiore di Sanità “Strumenti e Percorsi in età evolutiva finalizzati alla 

continuità delle cure – Approccio Comportamentale in Adolescenza con soggetti ASD a 

basso funzionamento”. 

 In data 11,12 e 13 novembre 2019, abbiamo partecipato al corso base da “Matricista” 

promosso da Anffas Nazionale che si è tenuto a Massa Carrara. 

 In data 13 novembre 2019, abbiamo partecipato al Corso di Formazione promosso 

dall’Istituto Superiore di Sanità “Strumenti e Percorsi in età evolutiva finalizzati alla 

continuità delle cure – Presentazione del PDTAE Percorso Diagnostico Terapeutico 

Assistenziale ed Educativo”. 

 In data 20/11/2019, abbiamo partecipato al corso sulla Riforma del Terzo Settore 

organizzato da Anffas Nazionale “ETS sviluppo in Rete”. Argomento: Implementazione di 

un modello operativo tecnico-pratico per lo sviluppo delle Reti Associative del Terzo 

Settore e degli Enti che la compongono. 

 In data 24 gennaio 2020, abbiamo partecipato al Corso di Formazione promosso dall’Istituto 

Superiore di Sanità “Strumenti e Percorsi in età evolutiva finalizzati alla continuità delle 

cure – La transizione all’età adulta” specifico sulle comorbilità psichiatriche con il Dottor 

Marco Bertelli. 

 Il 14 febbraio 2020, abbiamo partecipato a Roma, alla presentazione del Progetto “Liberi di 

Scegliere….Dove e con chi vivere” di Anffas Nazionale e finanziato anche dal Ministero. 

 Il 20 aprile 2020, abbiamo partecipato ad una audio conferenza indetta Anffas Nazionale per 

capire, a livello regionale, le varie criticità a seguito dell’emergenza Covid-19 e come dare 

strumento di sostegno alle famiglie anche a distanza. 

 Il 06-20-25 maggio 2020 e 3-17 giugno 2020, abbiamo partecipato alla riunione indetta da 

Anffas Nazionale per approfondire la normativa nazionale (tutti i vari DPCM) sulla 

riapertura dei servizi sanitari e socio sanitari per le persone con disabilità intellettiva e 

disturbi del neurosviluppo. 

 Il 19 giugno 2020 abbiamo partecipato ad una video conferenza indetta da Anffas Nazionale 

sul Durante e Dopo di Noi. 

 In data 24 giugno e 7 luglio 2020, Anffas Nazionale ha organizzato, in video conferenza, 

una riunione specifica per la la ripresa dei servizi scolastici a tutela degli studenti con 

disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo. 

  



CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE 

 Nelle date 09, 16, 23 e 30 novembre 2019 abbiamo proposto un corso di formazione sullo 

spettro autistico specifico per educatrici ed educatori che lavorano presso gli Asili Nido. 

 A settembre 2019, abbiamo supportato l’Istituto Comprensivo “T.Valenti” di Trevi per 

offrire un corso di formazione specifico ai docenti ed educatori sullo spettro autistico. 

 In data 22 giugno 2020 abbiamo dato strumenti concreti alle nostre famiglie associate e non 

ai fini della nota 1041 del 15 giugno 2020 per il PEI (Piano Educativo Individuale). 

  

RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI 

 In data 04, 11 e 19 marzo 2019, abbiamo partecipato al Tavolo tecnico sulla proposta di 

Legge Regionale per la difesa dei diritti delle persone con disturbi nel Neurosviluppo (Atto 

n. 1941) 

 In data 28 giugno 2019, insieme ad altre Associazioni, presso la Sala Consiliare del Comune 

di Trevi, abbiamo avuto un incontro con i segretari dei vari partiti politici a livello regionale, 

per illustrare alcuni punti condivisi di criticità in Umbria sulla Sanità, sperando che 

venissero presi seriamente in considerazione da parte della classe politica che avrebbe vinto 

le elezioni in Umbria. Successivamente, in data 07/10/2019 si è dato seguito alla precedente 

iniziativa, incontrando anche i candidati alla presidenza della Regione Umbria chiedendo 

loro un impegno sui punti da noi proposti. 

 In data 29 luglio 2019, siamo stati presenti alla presentazione del Nuovo Piano Sanitario 

Regionale. 

 In data 16/01/2020 abbiamo avuto, insieme ad altre realtà associative, un incontro con la 

Vice Presidente dell’Assemblea Legislativa Paola Fioroni per parlare di diversi temi e più 

precisamente: la programmazione dei servizi sanitari in Umbria, il Piano Sanitario 

Regionale, la diagnosi precoce coinvolgendo i pediatri e i fondi sulla non autosufficienza 

(assegno di cura). 

 In data 26 giugno 2020 abbiamo avuto un incontro presso la Regione Umbria in merito ai 

fondi di non autosufficienza. 

  

RACCOLTE FONDI 

 In data 08/03/2019, abbiamo proposto la stampa di alcuni disegni di Luca Cisternino presso 

il Conad di Spoleto in occasione della festa delle donne. 

 In data 08/05/2019, presso alcune chiese abbiamo proposto delle piantine in occasione della 

Festa della Mamma in cambio di una piccola donazione. 

 In data 22 maggio 2019, c’è stata la cena a “La Cucina di San Pietro a Pettine”, il cui 

ricavato ci è stato devoluto. Un grazie di cuore a Carlo Caporicci ed a tutto il suo staff. 

 Nel periodo pasquale, in collaborazione con una ditta di pasticceria artigianale locale, 

abbiamo proposto le tradizionali colombe, a fronte di una donazione. 

 In data 28 luglio 2019, c’è stata la manifestazione “La 24 ore Beach Volley” a Trevi. 

Ringraziamo per la donazione che ci è pervenuta! 

 Durante i mesi di luglio ed agosto 2019, in occasione delle Sagre paesane di San Venanzo di 

Spoleto, San Brizio di Spoleto, Cannaiola di Trevi e Beroide di Spoleto, abbiamo avvicinato 

moltissime persone con una simpatica iniziativa che, oltre a farci conoscere, è servita a 

raccogliere fondi. 



 In data 15 settembre 2019, c’è stato “Trevi Trekking”. Abbiamo partecipato numerosi a 

questa iniziativa! Gli organizzatori ci hanno fatto una donazione! 

 In data 23 novembre 2019 è partita la raccolta fondi per tutto il periodo natalizio. 

Proponiamo un pandoro/panettone e/o una bottiglia di vino a fronte di una donazione. 

PROGETTI REALIZZATI 

 Nei mesi di giugno e luglio 2019, tramite le nostre raccolte fondi e le donazioni ricevute, 

abbiamo finanziato il nostro progetto “E-State”, il quale consisteva nel contribuire per un 

importo massimo di €. 400,00 a bambino/ragazzo nelle spese per avere un educatore con 

rapporto 1:1 da affiancare i ragazzi nei campus estivi o nelle attività sportive. 

 In data 24 e 26 febbraio 2020, abbiamo dato la nostra disponibilità all’Istituto Comprensivo 

Montefalco-Castel Ritaldi per alcune interviste che i studenti hanno fatto ad alcuni nostri 

genitori che hanno figli nel disturbo dello spettro autistico. Lo scopo è stato quello di dare 

maggiore conoscenza e sensibilizzazione in previsione del 02 aprile Giornata Mondiale della 

Consapevolezza sull’Autismo. 

 A marzo 2020, abbiamo attivato uno sportello (su appuntamento) per il supporto psicologico 

a tutte le nostre famiglie a distanza in modalità gratuita 

RAPPORTI CON IL SERVIZIO SANITARIO PUBBLICO 

 In data 18 marzo e 15 giugno 2019, abbiamo avuto colloqui con la Neuropsichiatria Infantile 

e dell’Età Evolutiva del Distretto Sanitario Territoriale di Foligno per la presentazione della 

nostra realtà associativa. 

 In data 12 novembre 2019, abbiamo avuto un incontro con la Neuropsichiatria Infantile e 

dell’Età Evolutiva del Distretto Sanitario Territoriale di Spoleto per la presentazione della 

nostra realtà associativa. 

 In data 22 gennaio 2020, abbiamo incontrato la Presidente OAS in Umbria Dottoressa 

Chiara Faraghini con l’intento di costruire una giornata di formazione, rilasciando crediti 

formativi, agli assistenti sociali per la costruzione dei progetti individuali ai fini dell’art. 14 

della L. 328/00 e della L. 112/2016 (purtroppo, successivamente, non è stato più possibile 

portarlo a termine a causa del lockdown per l’emergenza Covid-19, ma resta un nostro 

intento portare a termine questa formazione) 

 In data 23 gennaio 2020 abbiamo interloquito con la Responsabile del Distretto Sanitario di 

Spoleto Dottoressa Simonetta Antinarelli per capire le effettive necessità delle famiglie sul 

territorio, soprattutto per dare un sostegno a livello psicologico. 

  

LA COSA PIU’ IMPORTANTE PER NOI? PARLARE ED ASCOLTARE I NOSTRI SOCI! 

Il nostro Consiglio Direttivo si riunisce settimanalmente per riflettere insieme, scegliere, pianificare, 

rendere operativi e tangibili il sostegno per le persone associate. 

Noi ci confrontiamo, parliamo e portiamo avanti tutto quello che avete letto sopra, perché la nostra 

essenza è la base associativa e pertanto ci siamo visti molto spesso. Nell’anno 2019, ci siamo 

incontrati, per tale finalità in data 19/01/2019, 23/03/2019, 27/04/2019, 25/05/2019, 22/06/2019, 

14/09/2019, 19/10/2019 e 23/11/2019. 

Nell’anno 2020, ci siamo incontrati, per tale finalità in data 11/01/2020, 15/02/2020, 22/06/2020, 

20/09/2020. 


