Anno 2019
Numero 8

Associazione nazionale famiglie di persone
con disabilità intellettiva e/o relazionale
TORINO

N U LL A È C
O

M

EA
PPAR

Il Camaleonte

E

LA RIVISTA DI ANFFAS TORINO

EDITORIALE

di Giancarlo D’Errico (Presidente Anffas Torino)

Recentemente Anffas ha ingaggiato con il Comune di Torino un confronto, a tratti anche ruvido, sulle
politiche attive del lavoro riferite alle persone con disabilità. La nostra posizione è chiara: primo, non
possiamo accettare azioni riferite a “noi” senza che le associazioni che rappresentano il mondo della
disabilità ne prendano parte in maniera attiva e diretta. Secondo, non sono accettabili azioni attuate
in maniera disarticolata e scoordinata rispetto agli obiettivi generali, tanto più se ci riferiamo a un
tema come il lavoro, centrale nella vita di tutti e in particolare delle persone con disabilità.
Questi e altri argomenti (come il dopo di noi e il bisogno di sostegni anche per le famiglie oltre che per
i ragazzi con disabilità) sono oggetto di confronto nei SOCIalCAFFÈ, incontri tra i soci e il consiglio
direttivo che si svolgono in sede. Gli stessi principi saranno il filo conduttore del convegno del 10
dicembre che concluderà le celebrazioni dei 60 anni di Anffas Torino, durante il quale tracceremo la
direzione del nostro impegno: il progetto individualizzato per la vita indipendente e per una qualità
della vita soddisfacente. Vi aspettiamo per disegnare insieme il nostro futuro.
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ANFFAS 1959-2019, OGGI COME
IERI PRONTI AL FUTURO
Le tematiche della capacity e dell’autodeterminazione - centrali
nell’evoluzione e nel miglioramento delle condizioni di vita
delle Persone con disabilità - saranno al centro del congresso
intitolato “Anffas Torino: 1959-2019, oggi come ieri pronti al
futuro”. L’evento sarà uno snodo tra il percorso compiuto da
Anffas Torino in 60 anni di attività concreta a sostegno delle
persone con disabilità e delle loro famiglie e i prossimi anni di
impegno nella definizione e nell’esercizio di nuovi diritti e tutele,
in un contesto sociale e normativo in costante evoluzione.
Progetti personalizzati e vita indipendente sono e saranno al
centro di ogni pensiero e azione di Anffas Torino.
Appuntamento martedì 10 dicembre 2019 dalle ore 9 alle ore
13 al New Bertola Building, Reale Mutua Assicurazioni, in via
Bertola, 48/C a Torino

INIZIATI I SOCIALCAFFÈ
Sono iniziati mercoledì 6 novembre i SOCIalCAFFE’, incontri
informali - di fronte a un caffè - durante i quali il direttivo di Anffas
Torino e il presidente Giancarlo D’Errico incontrano piccoli gruppi
di soci per guardarsi negli occhi, ascoltarsi e rinsaldare i legami.
Le finalità sono molteplici: in primis il direttivo intende presentarsi
personalmente ai soci, approfondirne la conoscenza e sentire
dalla loro voce problematiche e aspettative su cui lavorare.
Secondo, quest’anno Anffas Torino festeggia i 60 anni di vita,
un compleanno da celebrare insieme alle famiglie che hanno
fondato e tutt’ora sostanziano l’associazione. Terzo ma non
ultimo, la riforma del terzo settore ha imposto la trasformazione
di Anffas Onlus Torino in Associazione di Promozione Sociale
(APS), un cambiamento “burocratico” da spiegare.

INCONTRO CON IL “PROFIT”
L’alleanza tra profit e non profit rappresenta il futuro in ambito
welfare, dove il pubblico non riesce sempre a soddisfare tutte le
esigenze anche in un sistema sanitario con pochi rivali al mondo
come quello italiano: la gestione dell’emergenza e l’eccellenza
sono garantite, più complicato è invece individuare le situazioni di
disagio più nascoste, rispondere alle piccole richieste quotidiane,
offrire un’assistenza affettiva e non solo una prestazione medica.
Partendo da queste considerazioni, martedì 5 novembre il
presidente Anffas Torino Giancarlo D’Errico ha partecipato allo
speed date SoWow, format innovativo che consente ad aziende,
professionisti e associazioni di presentare la propria attività e
stringere relazioni. Un’opportunità per ampliare un’interazione
che Anffas ha già utilizzato in alcuni progetti sviluppati in sinergia
con il mondo profit.
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TORNA UN BLUES PER JANIS
Segnatevi la data sul calendario: sabato 23 novembre torna
“Un Blues per Janis”, concerto di fundraising organizzato
da Anffas Torino, arrivato alla sua quattordicesima edizione.
Rimangono le finalità dell’evento, che unisce la memoria con
l’impegno sociale nei confronti delle persone con disabilità,
cambia invece la location: il concerto si terrà al Teatro Superga
di Nichelino. L’ingresso sarà libero e il ricavato delle donazioni
sarà impiegato per l’acquisto di un pulmino, fondamentale nella
gestione logistica delle strutture socio-assistenziali che Anffas
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”.

ILMIODONO: BASTA UN CLICK
Acquisto di un nuovo pulmino, progetto Watsu e laboratorio
musicale: vuoi aiutare Anffas Torino nel suo impegno a
sostegno delle persone con disabilità intellettiva e disturbi del
neurosviluppo e delle loro famiglie?
Basta un click per fare una donazione e per condividere questa
possibilità con i tuoi amici.
Anffas Torino è iscritta alla piattaforma di fundraising ilMioDono,
che offre la possibilità di donare online, in modo semplice, senza
commissioni e con la sicurezza garantita da UniCredit, tra le tante
iniziative proposte dalle organizzazioni accreditate. Accedere è
molto semplice: basta andare sul sito www.ilmiodono.it e digitare
“Anffas Torino” nell’apposito motore di ricerca.
Aiuta Anffas Torino e invita i tuoi amici a farlo: basta un click!

CORSI DI PARAROWING
Dal ottobre 2019 la Società Canottieri Esperia-Torino ha attivato i
corsi di pararowing, il canottaggio per le persone con disabilità: ogni
atleta seguirà un percorso specifico e adeguato alle sue capacità.
Il canottaggio è uno sport adatto a tutti e si può iniziare ad ogni età.
Migliora la qualità della vita e porta benefici psico-sociali: aumento
dell’autonomia, incremento dell’autostima, stimolo alla relazione e
comunicazione anche non verbale, percezione delle sensazioni
attraverso il contatto con la natura.
Il corso è aperto e rivolto a tutti: bambini, a giovani ed adulti, a
gruppi, associazioni, centri diurni e di lunga degenza e adatto alle
persone con disabilità intellettivo relazionale e fisico-sensoriale.
Per informazioni e per prenotare la lezione di prova contattare la
sede della Società Canottieri Esperia Torino: info@esperia-torino.
it - 011.819.30.13
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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:
IT63G0306909606100000062883
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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

