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Il dono e il suo valore
Per ognuno di noi si avvicina il momento, non sempre piacevole, di tracciare il bilancio finanziario 
dello scorso anno con la denuncia dei redditi. Faremo una verifica di come abbiamo saputo - e 
spesso dovuto - amministrare le nostre risorse e avremo la possibilità di verificare il nostro bilancio 
familiare. 
Ma sarà anche un’occasione importante per aiutare le persone che ne hanno bisogno, per decidere 
che associazioni e che progetti sostenere, una scelta facile perché non implica impegni o esborsi 
personali, ma di grande spessore come tutte le volte che bisogna decidere da che parte stare: è 
questo il significato del 5 per mille.
Usate il 5 per mille per sostenere Anffas Onlus Torino e per farci capire che ci siete, che condividete 
quello che facciamo e come lo facciamo! Usatelo per indicare allo Stato che la solidarietà è uno dei 
pilastri della nostra società! Usatelo per scegliere!
Grazie!
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SERVIZIO S.A.I.?

C’è tempo fino al 31/10 
per inviare le proprie 
storie del’orrore e 
parteCipare al ConCorso 
ispirato al libro di filippo 
di biagio “teste di ZuCCa”

La storia di Filippo Di Biagio, ragazzo autistico, dislessico 
e vittima di bullismo che ha “esorcizzato” le sue paure reali 
scrivendole sotto forma di racconti dell’orrore, diventa un 
concorso letterario dell’orrore intitolato come il suo libro, “Teste 
di Zucca”. La prima edizione è aperta a tutti coloro che vogliono 
raccontare la propria esperienza attraverso l’arte della scrittura, 
i vincitori verranno pubblicati in una raccolta curata da Creativa 
Edizioni. La scadenza per la presentazione degli elaborati è 
fissata per il 31 ottobre, modalità al link: 
www.associazionecivico2.it/concorso-teste-di-zucca/.
Il concorso è organizzato in collaborazione con Radio SP30, 
l’Associazione Culturale “Centro Cinofilo La Madonnina”, 
Cascina Blu Onlus, Anffas Torino, Angsa Torino, Angeli di Ninfa 
Onlus, Associazione Peter Pan Onlus.

Le persone con disabilità e le loro famiglie hanno uno sportello 
a cui rivolgersi per avere una risposta insieme professionale 
e amichevole su tutte le loro necessità: è il “Servizio S.A.I.?”, 
che è disponibile nella sede di Anffas Torino di via Carlo 
Bossi 24. Nello specifico il servizio offre: accertamento della 
condizione di invalidità civile e di handicap; agevolazioni fiscali 
e lavorative per la persona con disabilità e la sua famiglia; la 
rete dei servizi sanitari e socio sanitari; inclusione scolastica; 
inclusione lavorativa; mobilità; informazioni e attivazione 
percorso di protezione giuridica (amministrazione di sostegno e 
tutela); assistenza compilazione istanze e rendicontazione per il 
giudice tutelare. Il servizio è pubblico, rivolto alla generalità delle 
famiglie con persone disabili.
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VIA AI LAVORI PER IL CDAil progetto “CirCe life” 
muove i suoi primi passi 
Con l’iniZio dei lavori 
nella struttura in via 
niZZa Che aCCoglierà 
ragaZZi Con disturbi 
dello spettro autistiCo

Stanno per iniziare i lavori di ristrutturazione del fabbricato di 
via Nizza 151 a Torino, che ospiterà il Centro Diurno Abitativo 
(CDA) per il progetto CircLe Life, promosso da FISH Piemonte 
e da una rete di associazioni, tra cui Anffas Onlus Torino. 
CircLe Life vuole valorizzare le abilità delle persone con DSA - 
Distrubi dello Spettro Auistico e seguirne la vita a 360 gradi, con 
l’obiettivo di creare un progetto di vita autonomo e indipendente 
conforme alle capacità e alle aspettative del singolo. Il primo 
passo è l’apertura del Centro Diurno Abilitativo, che coinvolgerà 
dieci persone con DSA in età adulta: sono in corso, a questo 
proposito, gli incontri con le famiglie e le persone da coinvolgere. 
Non sarà comunque un “parcheggio” definitivo, ma una struttura 
di passaggio, in cui la persona con DSA sviluppa le sue abilità e 
si prepara per la fase successiva della sua vita.

sportello di aCCoglienZa 
e informaZione per 
fornire sostegno e 
supporto alle persone 
Con disabilità e alle loro 
famiglie
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CONFRONTO ELETTORALE

ESTATE A SESTRIERE

martedì 21 maggio, 
alle 18, sei Candidati si 
Confronteranno sul tema 
disabilità in vista delle 
prossime eleZioni europee, 
regionali e Comunali

anffas onlus torino ti 
porta a sestriere: due 
appartamenti da 5 posti 
nei pressi dell’impianto 
sCiistiCo “via lattea”

Un incontro con sei candidati alle prossime elezioni regionali 
del 26 maggio, sui temi della disabilità e del terzo settore: lo ha 
organizzato la FISH - Federazione Italiana per il Superamento 
dell’Handicap, rete di associazioni di cui Anffas Onlus Torino è 
capofila, martedì 21 maggio dalle 18 alle 21 presso l’Educatorio 
della Provvidenza (Sala Arancione) in corso Trento 13 a Torino.
Monica Canalis, Valentina Caputo, Francesca Ferdiani, 
Massimo Guerrini, Silvio Magliano e Gianluca Vignale sono stati 
invitati a confrontarsi a partire dalla piattaforma programmatica 
studiata dalla FISH, le “considerazioni per un welfare moderno 
e condiviso” che trattano temi importanti come formazione 
professionale e lavoro, istruzione, mobilità, casa, cultura, sport 
e tempo libero, patrimonio, diritto alla salute e politiche sociali.

Anffas mette a disposizione di tutti gli interessati due bilocali da 
cinque posti letto all’interno del Residence Palace 2, nel cuore 
di Sestriere, a 800 metri dal comprensorio “Via Lattea”, con 
vista sulle piste sciistiche e sulle montagne. Gli appartamenti 
sono arredati con mobili in legno massello di stile montano e 
dispongono di angolo cucina attrezzato ed accessoriato con 
zona cottura, frigorifero e lavastoviglie. Non mancano zona 
pranzo/soggiorno, camera da letto e ampio balcone affacciato 
sulle montagne attrezzato con sdraio. Inoltre, è disponibile il 
posto auto personale in autorimessa.
Per verificare la disponibilità e i costi è necessario contattare 
Tiziana Possetto al numero 011/3810723
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MUSICA E SOLIDARIETÀsabato 11 maggio, a 
grugliasCo, il ConCerto 
dediCato a Janis daprile: 
raCColti 2500 euro per 
l’aCquisto di una barella-
doCCia per persone Con 
disabilità

Grande musica, tanto divertimento e cospicua raccolta di fondi: 
la tredicesima edizione del concerto di fundraising “Un Blues 
per Janis”, che si è tenuto sabato 11 maggio a Grugliasco, ha 
riscosso un grande successo e ha raccolto 2500 euro. Questa 
cifra sarà impiegata per l’acquisto di una barella-doccia per 
persone con disabilità, ausilio indispensabile per le strutture 
socio-assistenziali che Anffas Onlus Torino gestisce. 
La dolorosa perdita di una ragazza di 33 anni, è diventata 
occasione di condivisione e momento di solidarietà, il modo 
più bello per mantenere vivo il ricordo. Janis Daprile amava la 
musica, come tutta la sua famiglia, infatti sono stati ancora una 
volta il padre, direttore artistico, e la madre corista a unire sul 
palco i tanti musicisti presenti durante la serata.



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

TORINO

Anffas Onlus Torino 
Via Carlo Bossi, 24 - Torino 

Tel. 011. 38.10.723 - Fax. 011.38.10.722 
segreteria@anffas.torino.it 

5 x Mille

TORINO


