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EDITORIALE

di Giancarlo D’Errico (Presidente Anffas Torino)

I festeggiamenti per i 60 anni di Anffas Torino – anni di presenza, lotta e risultati concreti a sostegno
delle persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo – sono solo all’inizio.
Venerdì 27 settembre abbiamo ringraziato gli amici “istituzionali” che ci hanno sostenuto e incoraggiato,
ora è venuto il momento di festeggiare tra noi associati e scaldarci al tepore della grande famiglia
Anffas Torino.
Stiamo organizzando un pranzo tra tutti noi, perché a tavola tutto è più facile, durante il quale
tracceremo un bilancio di sessant’anni di strada percorsa insieme e segneremo la rotta da seguire
da qui in avanti. Parallelamente, partiranno i cosiddetti “Social Caffè”, incontri a piccoli gruppi per
entrare nello specifico della trasformazione che Anffas Torino sta compiendo per rispondere al
dettato della Riforma del Terzo Settore, pur nella continuità dei servizi che offriamo e continueremo
a garantire ai nostri associati: vi chiediamo a tal proposito di segnalarci la vostra disponibilità.
Pranzo associativo e Social Caffè: vi aspettiamo tutti per costruire insieme altri 60 anni di storia!
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È stata una splendida serata, quella vissuta venerdì 27 settembre
alla Società canottieri Armida, organizzata per festeggiare i 60
anni dell’associazione Anffas Torino, fondata nel 1959 e da
allora impegnata nella promozione e nella tutela dei diritti delle
persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo e
nel sostegno alle loro famiglie.
Hanno partecipato i rappresentanti delle istituzioni e delle
associazioni che hanno condiviso le battaglie sociali e civili
di Anffas, tra cui il Senatore Stefano Lepri, la Vice Sindaca di
Torino Sonia Schellino, il Consigliere regionale Silvio Magliano,
il Presidente ATC Marcello Mazzù, il Presidente Vol.To Gerardo
Gatto. E’ stata ripercorsa la storia dell’Associazione e premiata
Piera Parnigoni Civallero, per più di 40 anni Presidente Anffas
Torino, che ha da poco passato la consegna a Giancarlo D’Errico.

Si terrà venerdì 15 novembre dalle 9.30 alle 13, presso l’Antico
Teatro dell’ex Poveri Vecchi in corso Unione Sovietica 220/D
a Torino, il primo incontro informativo sul protocollo di intesa
stipulato da Anffas Torino e Città metropolitana di Torino, per
sensibilizzare “sui compiti del tutore e dell’amministratore
di sostegno”. Il dottor Diego Lopomo e la dottoressa Elena
Violante dell’Ufficio Welfare, pubblica tutela e rapporti con
l’autorità giudiziaria ufficializzeranno questa collaborazione ai
soci Anffas e ne illustreranno i punti principali a tutti coloro che
sono interessati all’argomento; interverrà anche il Presidente
Anffas Torino Giancarlo D’Errico. Attenzione, per partecipare al
convegno la prenotazione è obbligatoria, telefonando al numero
011/3810723 oppure scrivendo alla mail sai@anffas.torino.it.

CITYFRIEND, VIA AI CORSI
Tutto pronto per il via ai corsi di formazione gestiti da Anffas
di Cityfriend, il progetto sostenuto da Reale Mutua Foundation
nato per sviluppare la cultura del turismo accessibile e inclusivo
mettendo in relazione privati, associazioni, istituzioni, operatori
e strutture in un unico portale, www.cityfriend.it. I corsi (un totale
di 32 ore + 4 di training) si terranno dal 17 al 24 ottobre presso
il Talent Garden Fondazione Agnelli, via Giacosa 36 Torino, e
presso la sede di Anffas Torino in via Carlo Bossi 24 Torino.
Per Cityfriend si intende infatti nuova figura professionale che
aiuta a programmare l’esperienza turistica e culturale secondo
le esigenze di ciascuno. I corsi di formazione per diventare
Cityfriend si rivolgono a persone che vogliono migliorare la
propria professionalità in ambito turistico, psicologico, sociale
e relazionale.
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RACCOLTA FONDI ILMIODONO
Anffas Torino si è iscritta alla piattaforma di raccolta fondi
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.
Sono tre le attività proposte: un nuovo pulmino per contribuire
al Progetto Circle Life, dedicato ai giovanissimi adulti con
disturbi dello spettro autistico; Progetto Watsu, un aiuto per i
ragazzi dai 3 ai 16 anni con disabilità tramite attività in acqua;
laboratorio musicale, in programma per i ragazzi con disabilità
intellettiva e con disturbi del neurosviluppo.

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”.

RICERCA PERSONALE ESPERTO
L’Associazione Anffas Torino è alla ricerca di educatori
professionali da inserire nel proprio organico. Il profilo della
persona cercata deve possedere titoli e formazione specifica
documentabile riguardanti i disturbi dello spettro autistico. Sarà
inoltre metro di valutazione esperienza acquisita nel trattamento
diretto di persone autistiche.
Per richiedere maggiori informazioni o per manifestare il proprio
interesse è necessario inviare una mail a: coordinamento@
anffas.torino.it.
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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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Anffas Onlus Torino
Via Carlo Bossi, 24 - Torino
Tel. 011. 38.10.723 - Fax. 011.38.10.722
segreteria@anffas.torino.it

