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di Giancarlo D’Errico (Direttore Anffas Torino)

La regione Piemonte ha iniziato la ricerca di un nuovo modo di dare sostegno alle persone con disabilità
e, nel settembre scorso, ha emesso un bando sull’innovazione sociale. Noi qualche piccola idea, o
suggestione, l’abbiamo in proposito e abbiamo partecipato.
La prima riflessione riguarda noi…
Abbiamo l’immagine e la nomea di una associazione che si è sempre occupata delle persone adulte e
con gravissime difficoltà intellettive e relazionali: è vero! Ma, ci siamo detti, gli adulti prima di essere
adulti sono bimbi e la gravità, grazie alla medicina e alla tecnica moderna, può essere affrontata con
strumenti nuovi e se non sconfitta magari attenuata (magari solo per qualche aspetto). E allora la vera
innovazione parte da noi, recuperiamo lo spirito originario e affrontiamo il problema nella sua interezza con una proposta che possa servire a tutti intanto come metodo e poi come prospettiva.
Partiamo dal contenuto e non dal contenitore, quindi progettiamo un “percorso attivo” e non un punto
di arrivo “immobile e immutabile”. Progettiamo azioni per migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità intellettiva e relazionale da spendere al massimo delle loro potenzialità e talenti!
E iniziamo dalle persone con autismo. Et voilà: ecco il “Progettone”, ovvero Circle Life.
Ma in solitudine? Come predicatori nel deserto? No! In rete con altri compagni di strada che potessero
condividere sogni, strategie, obiettivi e risultati. Li abbiamo cercati e li abbiamo trovati, così ora nella
rete, che è diventata squadra coesa, siamo insieme ad Angsa, varie Anffas del Piemonte, ASL e
cooperative sociali. E ora vi aspettiamo tutti per fare un esercito!
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Sabato 4 e domenica 5
maggio, nella sede di
Anffas Onlus Torino
corso di formazione con
la dottoressa

Biagio

Luisa Di

AUTISMO E APPRENDIMENTO
“Autismo e apprendimento” - organizzato da Anffas Onlus Torino
sabato 4 e domenica 5 maggio nella sede di via Carlo Bossi,
24 - è un corso rivolto a psicologi, logopedisti, TPNEE,
educatori professionali, terapisti occupazionali, medici e
docenti, che vale 19,6 crediti ECM. Docente d’eccezione la
dottoressa Luisa Di Biagio, psicologa e counselor.
Quota di partecipazione con riconoscimento ECM
Iscrizione entro il 25 aprile e per gruppi di tre persone 120,00
€, dopo il 25 aprile 200,00 €
Per informazioni segreteria@anffas.torino.it, 011/3810723.
E’ prevista anche la possibilità di partecipare in qualità di uditori,
con contributo spese di 20,00 €, previa iscrizione nei termini
suddetti. Agli uditori sarà rilasciato attestato di partecipazione.

Appuntamento sabato
11 maggio a Grugliasco.
Ingresso libero, donazioni
per l’acquisto di una
barella-doccia

UN BLUES PER JANIS
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Manca un mese alla tredicesima edizione di “Un Blues per
Janis”, concerto di fundraising organizzato da Anffas Onlus
Torino, che torna la sera di sabato 11 maggio al Parco “Le Serre”,
in via Tiziano Lanza 31 a Grugliasco. Sul palco si alterneranno
una trentina di artisti, alcuni tra i migliori dell’area torinese, con il
minimo comun denominatore dell’anima rock e della solidarietà.
Come sempre l’ingresso sarà libero e il ricavato delle donazioni
sarà impiegato per l’acquisto di una barella-doccia, ausilio
indispensabile per le strutture socio-assistenziali che Anffas
Onlus Torino gestisce.
Quando rock e solidarietà si incontrano, nasce una serata
straordinaria all’insegna della musica, del divertimento e
della beneficenza: “Un Blues per Janis”.

“Tra sole e pioggia anche per quest’anno abbiamo finito! E siete
stati tantissimi! Speriamo vi siano piaciuti i film, gli incontri, le
serate. Grazie davvero”.
Con questo post su Facebook, il comitato organizzatore ha
chiuso CinemAutismo, la prima rassegna cinematografica
italiana dedicata al mondo dell’autismo e della sindrome
di Asperger, che Torino ha ospitato per l’undicesimo anno
consecutivo, nei cinema Lux, Classico e Massimo, da martedì
2 aprile - Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo
- a venerdì 5 aprile.
I lungometraggi e i cortometraggi proposti (di cui cinque in anteprima nazionale) sono stati l’occasione per esplorare da diversi punti di vista il mondo della neurodiversità e confrontarsi
con realtà ancora poco comprese.
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PROGETTO WATSU
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Il Watsu - nome deriva dalla contrazione di water e shiatsu - è
un trattamento che si svolge in piscina: l’acqua calda, insieme al
sostegno e ai delicati movimenti del watsuer (watsu practitioner),
porta chi riceve il trattamento in uno stato di benessere e
rilassamento, eliminando lo stress. Inoltre l’acqua, con la
sua delicata resistenza, favorisce un lavoro fisico e motorio
efficace ma non traumatico.
Il progetto di Watsu, promosso da Anffas Torino con il sostegno
della Fondazione Cottino, è stato presentato mercoledì 6 aprile
all’Area Zenit (via Stellone 5 a Torino). Nella piscina si tengono
le sedute per bambini con disabilità organizzate da Anffas Onlus
Torino, con l’obiettivo a lungo termine di favorire l’armonico
sviluppo psicomotorio generale.

SOGGIORNI ESTIVI A LOANO
Anffas Onlus Torino gestisce da anni una struttura marina a
Loano, in provincia di Savona, destinata a soggiorni estivi
per gruppi di persone disabili, accompagnati da personale
specializzato.
La casa vacanze, senza barriere architettoniche, dotata
di ausili per l’igiene e la movimentazione di persone non
deambulanti, è a due passi dal mare e usufruisce di una
spiaggia riservata, oltre ad essere circondata da un giardino
privato. La cucina interna si occupa di preparare ogni tipo di
pasto necessario anche per allergie, intolleranze o difficoltà di
deglutizione. Pur avendo una vocazione per l’accoglienza di
persone disabili compromesse, le attrattive turistiche rendono
perfetto il soggiorno anche per gruppi con disabilità molto lieve.

NUOVO PULMINO ATTREZZATO
Anffas Onlus Torino, per provvedere al meglio alle esigenze
delle persone con disabilità ed in particolare di quelle con
scarsa mobilità, ha bisogno di sostituire uno dei mezzi del suo
parco-macchine con un nuovo pulmino attrezzato.
Il pulmino servirà non solo per portare i ragazzi in giro per gite
ed eventi particolari, ma anche per tutti i servizi quotidiani
legati al centro diurno: andarli a prendere, riportarli a casa,
accompagnarli alle visite mediche e alle attività.
Il centro infatti aiuta persone con disabilità con mobilità
gravemente compromessa per cui il nuovo pulmino dovrà
attrezzato con la pedana e tutti gli ausili che assicurano
comodità e soprattutto sicurezza nei trasporti.
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5 x Mille
Anche quest’anno con la tua Dichiarazione dei redditi (730, Unico,
CUD) puoi fare molto. Non si tratta di una tassa aggiuntiva,
né di un sostituto dell’8 per mille, ma di un modo per scegliere
a chi destinare parte delle proprie tasse, che andrebbero
comunque allo stato.
Devolvi anche tu il 5 per mille
all’Associazione Anffas Onlus Torino e contribuirai alla realizzazione
dei nostri Progetti di Solidarietà e Sostegno a favore di persone con
disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie.
BASTA LA TUA FIRMA E IL NOSTRO CODICE FISCALE:

97622570014

SOSTIENICI CON UNA DONAZIONE:

IBAN:
IT10K0335901600100000062883
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Anffas Onlus Torino
Via Carlo Bossi, 24 - Torino
Tel. 011. 38.10.723 - Fax. 011.38.10.722
segreteria@anffas.torino.it

