
  

 

OGGETTO: Osservatorio Nazionale sulla Disabilità e sul Disagio Sociale - ORGANIZZAZIONE 
 
 
A.N.I.L.D.D., quale Organo operativo-esecutivo, intende attivarsi e procedere alla creazione di un Osservatorio 
Nazionale sulla Disabilità e sul Disagio Sociale, in ossequio allo Statuto depositato  ed al suo  scopo sociale.  
Le linee guida che si ritiene debbano costituire l’ossatura di tale Osservatorio 
sono: 
 

a) Costituire al più presto un Osservatorio regionale (di seguito Nazionale) sulla disabilità per affrontare 
in modo condiviso, organico e sistematico le diverse problematiche del settore, con una regia di 
sistema così da poter convocare, a seconda dei temi trattati, gli specialisti e gli stakeholders delle 
diverse aree. È questo l’obiettivo condiviso, anche ed eventualmente, con i rappresenti di altre 
associazioni del settore, delle famiglie e degli enti gestori delle strutture che gestiscono i servizi rivolti 
alle persone disabili. 

b) Creare all’interno di tale Osservatorio, delle divisioni costituenti delle macro-aree , secondo la tematica 
trattata e, quindi le attività di prevenzione e le progettualità formative, che saranno intraprese. 

c) La creazione di un numero unico nazionale, allo scopo di focalizzare, velocizzare e veicolare e snellire 
le richieste di aiuto o le attività di prevenzione o sostegno. 

d) La creazione di apposito team professionale di volontariato , costituito da figure professionali quali: - 
legali, psicologi, sociologi, assistenti sociali, medici. 

e) La creazione di un team di professionisti atti alla attuazione ed ingegnerizzazione di progetti formativi, 
compreso la ricerca di possibilità di finanziamento in ambito pubblico e privato. 

f) La creazione di un team di professionisti in ambito informatico-marketing-comunicazione, allo scopo 
di realizzare una comunicazione interattiva col mercato specifico, attraverso i principali strumenti web 

 
 
Sono molto ben gradite ed accettate,  collaborazioni, idee, progetti, offerte di attività innovatrici o altro da 
parte di Enti pubblici o privati, Aziende, Istituti di Credito, Filantropi, Benefattori, cittadini o semplici ma 
importantissimi volontari. 
 
 

       


