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OGGETTO: PROTOCOLLO D’INTESA TRA ANFFAS ONLUS NAZIONALE E 
A.M.I (Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani). 

 

Carissimi, 

con la presente portiamo a vostra conoscenza che il 23 giugno u.s. Anffas Onlus Nazionale 

ha siglato un protocollo di intesa con l’Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani (A.M.I.). 

Tale protocollo, analogo a quello sottoscritto con il Consiglio Nazionale del Notariato, ha 

l’obiettivo di promuovere la formazione, l’informazione e la cultura sui diritti delle persone con 

disabilità e loro famiglie. 

 In particolare, anche attraverso eventi pubblici, convegni, corsi di formazione, etc – i temi 

principali su cui si svilupperà il protocollo saranno: 

- Legge 67/2006 sulla non discriminazione; 

- Legge 6/2004 sull'amministrazione di sostegno e sue modifiche ed integrazioni; 

- legge 112/2016 cd. Sul "dopo di noi". 

L’AMI, infatti, ha tra le sue finalità istituzionali quelle di promuovere il dibattito sulle tematiche della 

famiglia e della condizione giovanile, con particolare riferimento alle esigenze di miglioramento e di riforma della 

legislazione familiare e minorile e quella concernente i diritti delle persone; di incoraggiare, in una prospettiva 

multidisciplinare, il confronto e la collaborazione con le altre figure professionali che si occupano dell’età evolutiva, della 

famiglia in generale, dell’infanzia e adolescenza, della terza età, delle persone con disabilità, della cittadinanza e 

dell’integrazione sociale e di tutto ciò che riguarda i diritti  della persona in quanto tale, senza eccezioni di sorta etc. 
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Considerata la valenza di questa nuova partnership, crediamo sia utile ed opportuna anche 

una vostra attività di diffusione della notizia, attraverso i vostri strumenti di comunicazione – siti 

internet associativi inclusi. 

Sarà nostra premura ovviamente tenervi aggiornati sulla rete di avvocati di cui Ami dispone sui 

vari territori e con i quali potrete eventualmente interfacciarvi nonché su tutte le future iniziative. 

 

       Roberto Speziale 

Presidente Nazionale Anffas Onlus 

       

 

 

 

 

 

 

 

 


