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A partire dal mese di giugno abbiamo avviato i processi necessari per adeguarci ai cambiamenti di
legge che riguardano il mondo dell’associazionismo, in base alla riforma del terzo settore. Abbiamo
convocato le assemblee per cominciare operativamente questo percorso di trasformazione burocratica:
Anffas Torino ha modificato il suo statuto accogliendo le indicazioni di legge ed è pronta, nel momento
in cui sarà operativo il registro unico degli ETS, a trasformarsi in Fondazione, continuando così nella
sua operatività. Abbiamo nel contempo costituito l’Anffas Torino APS (associazione di promozione
sociale) che avrà il compito di rappresentare le famiglie e le loro istanze a livello politico e strategico, e
indirizzerà le azioni “prartiche” della Fondazione indicandone i gruppi dirigenti.
Il settore sta cambiando nei modi di operare e negli strumenti per farlo: noi ci siamo adeguati e messi
in condizione di essere sempre al passo con i tempi. Non è cambiata la nostra missione, che è quella
di tutelare e supportare le famiglie di persone con disabilità - e loro stesse - nell’esercizio dei loro diritti
e nella soddisfazione dei loro bisogni. Noi siamo e saremo sempre un’associazione di famiglie. Ora
continuiamo la nostra opera con le nuove vesti.
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D’ERRICO ELETTO PRESIDENTE
Giancarlo D’Errico è stato eletto presidente di Anffas Torino,
carica che ricoprirà per i prossimi tre anni. Già presidente di Anffas
Piemonte e della FISH - Federazione Italiana Superamento
Handicap, D’Errico succede a Piera Parnigoni Civallero, che
si era dimessa a fine giugno. L’assemblea dei soci, convocata
martedì 16 luglio, ha anche nominato il quinto rappresentante del
Consiglio direttivo, Nino Vitulano, e il nuovo membro del Consiglio
dei revisori dei conti, Valentina Caputo. Il seguente Consiglio
direttivo ha attribuito le cariche associative: Angelo Faiella
vicepresidente e tesoriere, Ninfa Alabiso segretaria. “Ringrazio
Piera - commenta D’Errico - per l’encomiabile lavoro svolto in
questi 40 anni. La mia presidenza sarà in continuità, le nuove
sfide riguardano l’indipendenza e l’autorappresentanza delle
persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo”.

MODIFICA DELLO STATUTO
Anffas Torino, durante l’assemblea convocata il 19 giugno, ha
provveduto ad adeguare il proprio statuto, come imposto dalla
riforma del terzo settore e a trasformarsi da Onlus (tipologia
associativa che non esisterà più) a ETS (ente del terzo settore).
Successivamente, è stata fondata una nuova associazione, Anffas
Torino APS (agenzia di promozione sociale), con un cambio di
assetto associativo che verrà completato nel marzo 2020, quando
sarà operativo il registro unico del terzo settore e Anffas ETS
diventerà una Fondazione di promozione sociale.
Nell’occasione, è stato approvato il bilancio 2018, chiuso con
un avanzo attivo di circa 17mila euro. L’assemblea dei soci ha
infine preso atto delle dimissioni della presidente Piera Parnigoni
Civallero: “Ognuno di noi deve fare i conti con se stesso e con le
proprie forze, dopo 40 anni passo la mano”.

PROGETTO KANOSTRA
Si è concluso, per quest’anno, il progetto Kanostra, che Anffas
Onlus ha sviluppato nell’alloggio di via Groscavallo a Torino.
Ragazzi e ragazze con autismo hanno sperimentato percorsi
di autonomia per 8 week-end, in cui hanno vissuto insieme supervisionati e coordinati da operatori - organizzando tutte le
nosrmali attività domestiche e del tempo libero, imparando nella
convivenza la condivisione degli spazi, degli incarichi e delle
scelte.
La finalità di Kanostra è per l’appunto quella di incrementare
l’autonomia delle persone con autismo, in modo da favorirne la
socializzazione e, per quanto possibile, la vita indipendente. È un
progetto innovativo che rientra nel cambiamento di prospettiva,
sia metodologico che culturale, promosso da Anffas Torino, che
potrebbe essere definito “durante noi e insieme a noi”.
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CIRCLE LIFE, SI COMINCIA
A proposito di Circle Life, il progetto prosegue a ritmo serrato.
La selezione delle persone con autismo da coinvolgere, fatta
di concerto con le famiglie, ha portato all’individuazione dei 10
ragazzi e ragazze che saranno protagonisti della prima fase di
attività.
In attesa della completa ristrutturazione del fabbricato di via Nizza,
per la cui gestione Anffas Torino ha vinto un bando del Comune
di Torino, i percorsi di autonomia sono iniziati nell’appartamento
di via Groscavallo che ha già ospitato il progetto Kanostra
(vedi la notizia precedente), tramite un’equipe formata da uno
psicologo e quattro operatori: gli interventi abilitativi andranno
avanti anche durante l’estate.

FESTA PER I 60 ANNI
Anffas Torino, associazione fondata nel 1959, festeggia
quest’anno i 60 anni di attività nella promozione e nella tutela
dei diritti delle persone con disabilità intellettiva e disturbi del
neurosviluppo e nel sostegno alle loro famiglie. All’inizio del
suo percorso associativo, ha aperto il primo centro diurno per
persone con disabilità nella città di Torino; ha promosso la
legge regionale sull’integrazione scolastica delle persone con
disabilità; oggi, con il progetto Circle Life, si pone l’ambizioso
obiettivo di sviluppare percorsi personalizzati di vita indipendente
e di auto rappresentanza. Una storia lunga sessant’anni che
verrà celebrata con una cena che si terrà venerdì 27 settembre
e con un congresso, previsto per il mese di dicembre, incentrato
sulle tematiche della capacity e dell’autodeterminazione.

CHIUSURA ESTIVA
Informazioni di servizio. La sede di Anffas Torino di via Carlo
Bossi, 24 a Torino sarà chiusa per le vacanze estive da lunedì
12 agosto a venerdì 23 agosto, periodo in cui non sarà possibile
accedere agli sportelli di consulenza.
Chiude per il mese di agosto anche “Oasi , un’area verde come
luogo di sens-azioni”, la struttura di via San Marino 10 gestita
da Anffas Torino.
Rimangono invece sempre aperti i centri diurni di via Fiesole
15/C e via De Sanctis 12 a Torino, oltre naturalmente alla
comunità alloggio.
Lo staff e gli operatori di Anffas Torino colgono l’occasione per
augurare un periodo estivo sereno e felice a tutte le famiglie che
si riconoscono nell’associazione.
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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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