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LA RIVISTA DI ANFFAS TORINO

EDITORIALE

di Giancarlo D’Errico (Direttore Anffas Torino)

“Una donna di 82 anni di Treviso ha vegliato per quattro mesi il cadavere del figlio disabile
cinquantenne”. Così inizia l’ultimo editoriale di Gianluca Nicoletti nella sua rubrica “obliquamente”
pubblicata su La Stampa: una drammatica notizia di cronaca che, oltre all’inevitabile vicinanza e
solidarietà umana, suscita anche importanti spunti di riflessione. “Spesso sono proprio le famiglie
che non accettano di cederli (i figli disabili) a chi se ne potrebbe occupare, è troppa la paura che sia
solo per riscuotere la retta che lo Stato paga per gestire chi è fuori standard”, conclude Nicoletti.
Vero, verissimo. Reazione drammaticamente umana, specchio di una società incapace di provare
empatia, di accogliere e includere. Proprio per rispondere a questo grido di dolore, per superare
la paura e la solitudine, 60 anni fa un gruppo di genitori ha deciso di unire le proprie forze e di
creare un’associazione che li rappresentasse. Solo le famiglie conoscevano (conoscono) i problemi
e sapevano (sanno) come affrontarli. Così è nata Anffas Onlus Torino, che in 60 anni ha sviluppato
competenze e professionalità e, allargandosi per servire migliaia di famiglie, ha ampliato la struttura e
coinvolto operatori e volontari, con l’obiettivo di onorare, sempre e comunque, lo spirito e il mandato
iniziale di quelle famiglie che si erano associate per curare i propri figli e difendere i propri diritti.
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TURISMO ACCESSIBILE
Il progetto “Cityfriend - A friend in need“, promosso da Anffas
Onlus Torino, ha vinto il contest “Network4people” e ricevuto
un assegno di 15.000 euro da Reale Foundation per l’avvio
dei lavori. Cityfirend ha lo scopo di rendere accessibile a tutti
l’esperienza turistica: persone con disabilità motorie, intellettive
o relazionali, ma anche persone anziane, famiglie con numerosi
bambini, chi ha patologie, allergie, intolleranze.
Il progetto si sviluppa nella piattaforma www.cityfriend.it, che
vuole sviluppare la cultura del turismo accessibile e inclusivo
mettendo in relazione privati, associazioni, istituzioni, operatori e
strutture in un portale, e nella figura professionale del Cityfriend,
che avrà una formazione specifica sia in campo turistico che
nella gestione della disabilità. Tale formazione, cuore del
progetto, sarà organizzata e gestita da Anffas Onlus.

ASSEMBLEA DEI SOCI
La modifica dello statuto di Anffas Onlus Torino, obbligatoria
per adeguarsi alla Riforma del Terzo Settore (in base alla
circolare del Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali avente per oggetto: “Codice del Terzo settore adeguamenti statutari” del 27 dicembre 2018) e per l’iscrizione
al registro unico nazionale del terzo settore (Runts), sarà il
tema centrale dell’assemblea dei soci, convocata in sessione
ordinaria e straordinaria mercoledì 19 giugno alle ore 9.30 nella
sede di via Carlo Bossi, 24 a Torino.
È previsto l’intervento di un notaio incaricato di procedere alla
trasformazione dello statuto per atto pubblico.
Vista l’importanza dell’argomento, è auspicabile un’ampia
partecipazione dei soci.

NUOVI PROGETTI PER OASI
Nuovi progetti e rinnovamento della struttura: “Oasi , un’area
verde come luogo di sens-azioni” vive una seconda giovinezza.
Dal 2003 Anffas Onlus Torino gestisce la struttura e il giardino di
via San Marino 10, uno spazio di ritrovo quotidiano per ragazzi
con disabilità, che vengono accompagnati in diverse attività da
un team di volontari ed esperti. Il cuore dell’Oasi è l’orticoltura,
che viene sviluppata nel giardino durante la bella stagione e
spostati nei laboratori coperti in inverno.
Le innovazioni proposte nell’edizione 2019 di Oasi riguardano
l’inserimento di postazioni sopraelevate per facilitare le attività
manuali anche alle persone in carrozzina; i corsi di bonsai, che
riflettono l’immagine della disabilità in quanto richiedono costanti
cure e attenzioni; la realizzazione di giardini verticali indoor, utili
nei mesi invernali e per riciclare materiali di scarto.
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A Cirié il nuovo progetto
di integrazione lavorativa
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persone con disabilità e le
loro famiglie
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dell’incontro organizzato
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NETWORK DEI MESTIERI
È attivo a Cirié il nuovo capitolo del “network dei mestieri”,
progetto di integrazione lavorativa dei giovani tra i 15 e i 29 anni,
selezionati tra quelli senza lavoro ma in particolare segnalati dai
servizi sociali o iscritti a categorie protette.
Partito con un progetto di manutenzione delle case popolari della
circoscrizione 2 di Torino, il network dei mestieri si è spostato
a Cirié, grazie alla collaborazione tra Anffas Onlus Torino e la
cooperativa “Dalla stessa parte” e con il finanziamento della
Unicredit Foundation. Il nucleo centrale è l’agenzia di servizi in
grado di formare e dare lavoro a soggetti NEET del territorio: sono
già sei i tirocini attivati nel progetto finalizzato alla manutenzione
delle abitazioni e del verde di Ciriè. L’obiettivo è andare oltre lo
stage, creando una catena stabile di job opportunities.

SERVIZIO S.I.!
Le persone con disabilità e le loro famiglie hanno uno sportello
cui rivolgersi per avere una risposta insieme professionale e
amichevole su tutte (o quasi) le loro necessità: è il “Servizio S.I.!”,
che è sempre disponibile nella sede di Anffas Onlus Torino.
Si tratta di un servizio di primo ascolto che spazia su una grande
varietà di argomenti, dal sostegno alla famiglia alle informazioni
scolastiche e lavorative, dalla consulenza legale, fiscale e
finanziaria a quella medico-legale: Anffas Onlus Torino è infatti
l’unica associazione che ha diritto ad avere un medico legale di
parte nelle commissioni che riconoscono disabilità e invalidità.
È anche disponibile la prima consulenza tecnica volta al
superamento delle barriere architettoniche e agli adattamenti
strutturali delle abitazioni.

INCONTRO ELETTORALE
Sala piena di pubblico e di rappresentanti di associazioni
all’Educatorio della Provvidenza, dove si è tenuto l’incontro sui
temi della disabilità e del terzo settore organizzato da FISH Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap, rete di
associazioni di cui Anffas Onlus Torino è capofila.
Sei candidati alle elezioni regionali del 26 maggio - Monica Canalis,
Valentina Caputo, Silvio Magliano, Francesca Frediani, Ruggero
Fassone e Gianluca Vignale - si sono confrontati a partire dalla
piattaforma programmatica studiata dalla FISH, le “considerazioni
per un welfare moderno e condiviso”: formazione professionale
e lavoro, istruzione, mobilità, casa, cultura, sport e tempo libero,
patrimonio, diritto alla salute e politiche sociali, all’interno di un
contesto che guardi alle persone con disabilità nell’ottica di “progetti
di vita indipendente” e senza dimenticare il “dopo di noi”.
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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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