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Quest’anno celebreremo il 60° anniversario della fondazione dell’Anffas Torino. Da 
allora di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia. In tutti questi anni l’Associazio-
ne ha sempre cercato di non lasciare nessuno indietro nei diritti, nei servizi, nella 
scuola, nei sostegni, nell’informazione e nella vicinanza alle persone che ne hanno 
bisogno. Abbiamo sempre avuto un “foglio” che affermasse la presenza di Anffas 
Torino, fi no a qualche tempo fa. Ora, dopo un momento di stanchezza, abbiamo 
ripreso fi ato e siamo pronti a ripartire!
Il nome del primo giornalino era “Esistenza”, già dal titolo metteva in chiaro che 
noi esistevamo. Ora il nuovo foglio, che ha la forma moderna della newsletter oltre 
quella classica della carta, si chiama “Il Camaleonte”. Vuole rappresentare il mot-
to “nulla è come appare”, molto vicino alla realtà delle persone con disabilità, che 
hanno dentro possibilità che qualche volta da fuori non si direbbero. Il Camaleonte 
sarà uno degli strumenti per far uscire e mostrare al mondo il meglio che c’è in noi.
Vorremmo anche che fosse uno strumento vostro che ci leggete per esprimere biso-
gni, sogni, aspettative e - perché no? - critiche. A presto e numerosi!
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T21 TORNEO DI CALCIO

“L’ARTE RISVEGLIA L’ANIMA” 

Giovedì a Moncalieri, 
in caMpo Torino FD, 
Cepim e TroFarello 
Femminile per celebrare 
la Giornata  Mondiale 
sulla sindroMe di down

arriva a torino, 
Da gioveDì 28 marzo 
a DomeniCa 14 aprile, 
la Mostra di inclusione 
culturale e sociale

Una partita di calcio per celebrare la Giornata mondiale sulla 
Sindrome di Down del 21 marzo: è il quadrangolare intitolato 
“T21” che Anffas Torino organizza insieme all’associazione 
Torino For Disable, Onlus per disabili fisici e relazionali nata da 
un’idea di Claudio Girardi, capitano e anima della squadra, e 
sposata dal presidente Urbano Cairo nel 2010. 
Giovedì 21 marzo, il Torino FD schiererà due squadre (5 livello 
e 6 livello, ovvero i due più “gravi”) che incroceranno i tacchetti 
con le ragazze del Trofarello Calcio Femminile e i giocatori del 
Cepim, per passare un paio d’ore di sport, divertimento, sano 
“agonismo” e tanto Fair Play. L’appuntamento è alle ore 18 
nell’impianto sportivo “Santa Maria” di Moncalieri, in via 
Saluzzo 6, campo recentemente intitolato a Valentino Mazzola.

In occasione della Giornata mondiale della consapevolezza 
sull’autismo del 2 aprile, arriva a Torino, da giovedì 28 marzo 
a domenica 14 aprile, “Art awakens the soul - L’arte risveglia 
l’anima”, progetto internazionale e mostra itinerante di inclusione 
culturale e sociale, che valorizza le potenzialità creative delle 
persone con disturbi dello spettro autistico. 
La mostra, partita da Firenze nell’aprile del 2017, è organizzata 
dall’associazione Autismo Firenze, dall’associazione culturale 
L’immaginario e dagli Amici del Museo Ermitage. A Torino sarà 
ospitata nella Sala Mostre della Regione Piemonte, in piazza 
Castello 165, tutti i giorni dalle 10 alle 18 con ingresso gratuito. 
Per le attività multisensoriali e per gli incontri di formazione è 
necessaria la prenotazione a info@larterisveglialanima.it.
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#EMPATIA CYBER_BULLISMOil laboraTorio, rivolTo 
a insegnanTi, vuole 
aiutarli a conoscere 
la rete e a fornire ai loro 
studenti Gli struMenti 
per difendersi sui social

Soprusi e prevaricazioni, offese e insulti, foto che diventano 
oggetto di scherno in rete. Vittime di bullismo e cyberbullismo 
sono anche e soprattutto le persone con disabilità intellettiva 
che utilizzano, come tutti, i social network come strumento per 
relazionarsi con gli altri e uscire dall’isolamento. 
“#empatiaCyber_bullismo” è il laboratorio per insegnanti di 
scuola primaria di primo grado promosso da Anffas Torino con 
l’obiettivo di fornire loro gli strumenti per conoscere il mondo dei 
social network e aiutare i ragazzi a difendersi in rete, cercando 
nel contempo di rafforzare la loro autostima e favorire una 
maggiore consapevolezza di se stessi.
Il corso si svolge in quattro appuntamenti (30 marzo, 13 aprile, 4 
e 25 maggio), dalle 9 alle 14 nella sede di via Bossi 24. 
Per prenotazioni: segreteria@anffas.torino.it
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CINEMAUTISMO 2019

PROGETTO WATSU

undicesiMa edizione della 
rasseGna cineMatoGrafica 
italiana dedicata al monDo 
Dell’auTismo e Della 
sinDrome Di asperger

proGetto annuale per 
baMbini con disabilità, 
orientato a favorire 
l’armoniCo sviluppo 
psiComoTorio generale

CinemAutismo, la prima rassegna cinematografica italiana 
dedicata al mondo dell’autismo e della sindrome di Asperger, 
torna a Torino per l’undicesimo anno consecutivo: è un progetto 
dell’Associazione Museo Nazionale del Cinema, realizzato con 
il sostegno di Angsa Piemonte Onlus sezione di Torino, Gruppo 
Asperger Onlus, Anffas Onlus Torino, Angsa Biella Onlus, 
Omphalos “autismo & famiglie” Onlus e Fondazione CRT.
L’edizione 2019 si terrà da martedì 2 aprile - Giornata mondiale 
della consapevolezza dell’autismo - a venerdì 5 aprile in tre 
diversi luoghi (cinema Lux, cinema Classico e cinema Massimo) 
e proporrà una selezione di titoli tra finzione, animazione e 
documentario. Tutte le proiezioni sono ad ingresso gratuito 
fino all’esaurimento dei posti disponibili in sala.

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. 
Il progetto di Watsu, promosso da Anffas Torino, verrà presentato 
sabato 6 aprile dalle 10.00 alle 12.00 presso l’Area Zenith 
(via Stellone 5 a Torino). Il progetto è pensato per bambini con 
disabilità e propone un percorso di un anno, caratterizzato 
da sessioni individuali settimanali di Watsu, bodywork acquatico 
e dall’utilizzo di metodiche di idrodinamicità in sessioni di 
gruppo: l’obiettivo a lungo termine è favorire l’armonico sviluppo 
psicomotorio.
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CINEMANCHÌO LANCIA BE KINDprotaGonista è nino, 
che ha 13 anni ed 
è aFFeTTo Dalla sinDrome 
Di asperger

Cinemanchìo, progetto di accessibilità e inclusione culturale 
nelle sale cinematografiche di tutta Italia, supporta il viaggio di 
“Be Kind - Un viaggio gentile all’interno della diversità”, un film 
di Sabrina Paravicini e Nino Monteleone. 
Nino, protagonista del film, ha 13 anni ed è affetto dalla Sindrome 
di Asperger. Intervista con naturalezza tante persone (tra cui 
Roberto Saviano, Fortunato Cerlino e Samantha Cristoforetti) 
che passando attraverso la loro diversità hanno raggiunto 
obiettivi esaltanti. Sabrina Paravicini, mamma di Nino e regista 
di Be Kind, sa tratteggiare con amore e dolcezza l’esplorazione 
di Nino e le sue scoperte, che sono anche le nostre.
Da marzo nelle sale italiane, Be Kind sarà proiettato al cinema 
Eliseo, in via Monginevro 42 a Torino, martedì 9 aprile, con 
primo spettacolo alle 16 e secondo alle 20.



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


