
per approfondimenti:
www.anffastorino.it

LA RIVISTA DI ANFFAS TORINO

TORINO

Associazione nazionale famiglie di persone 
con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo

IN QUESTO NUMERO

per approfondimenti: www.anffas.torino.it

Settembre, un mese importante per l’Anffas Torino. 
Il nuovo direttivo e il nuovo presidente sono entrati nel pieno delle loro funzioni, con il compito di continuare 
l’opera di presenza e contaminazione: due delle caratteristiche dell’associazione, da quando è stata fondata. 
Quest’anno si celebrano i 60 anni di vita dell’Anffas Torino. Un pensiero di gratitudine e stima va alle famiglie, 
ai dirigenti e a tutti coloro che con la loro tenacia, le loro intuizioni e opere ci hanno permesso di essere ciò che 
siamo ora. Ricordo solo alcuni dei risultati raggiunti dai nostri predecessori, come la riforma della scuola con 
l’eliminazione delle classi differenziali spinta dalla presidente Mirella Antonione Casale e la realizzazione del 
primo centro diurno a Torino. 
Ultimamente le iniziative che l’associazione ha avviato sono orientate all’affermazione del diritto di decidere per 
sé delle persone con disabilità, in totale autonomia seppur debitamente supportate; senza mai dimenticare le 
persone più deboli che hanno e avranno bisogno di servizi efficienti e di qualità per aver garantita una vita degna 
di questo nome. Per ottenere questi risultati chiediamo a tutti i nostri associati di essere sempre più presenti al 
nostro fianco con idee, consigli e anche critiche, rinnovando quello spirito di partecipazione e supporto che 
sono il DNA della nostra associazione. 
Grazie a tutte le famiglie che ci aiutano.
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SOCIalCAFFÈ - INCONTRI IN 
SEDE CON I SOCI DI ANFFASIncontrI In sede con I 

socI dI AnffAs torIno: 
AscoltArsI e rInsAldAre 
I legAmI, conoscere 
Il nuovo dIrettIvo e  
InformArsI sulle novItà 
del terzo settore.
l’InIzIAtIvA socIAlcAffè In 
pArtenzA nelle prossIme 
settImAne

Incontrare di persona tutti i soci di Anffas Torino, per ascoltarsi e 
rinsaldare i legami, conoscere il nuovo direttivo, informarsi sulle novità 
legate alla riforma del terzo settore, brindare insieme ai 60 anni di vita 
associativa: è l’iniziativa denominata SOCIalCAFFE’, invito da parte 
del nuovo presidente Giancarlo D’Errico e del direttivo per un caffè 
insieme a piccoli gruppi di soci, che partirà nelle prossime settimane.
Le finalità, come detto, sono molteplici: in primis il direttivo, 
insediato lo scorso luglio, vuole presentarsi personalmente ai soci 
di Anffas, approfondirne la conoscenza e ascoltare 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), in cui tutti i soci dovranno confluire, 
mentre degli aspetti operativi si occuperà la Fondazione Anffas. 
Dal punto di vista pratico, per chi beneficia dei servizi erogati da Anffas 
non cambierà niente, ma è importante spiegare questo cambiamento 
“burocratico”.
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BORGOFELICE, DUE RAGAZZI DI 
ANFFAS PARTECIPERANNOAnffAs è stAtA selezIonAtA 

per pArtecIpAre AllA 
nonA edIzIone del 
progetto “IlBorgofelIce 
vendemmIAndo e 
rAccoglIendo InsIeme”. 
dAll’8 All’11 novemBre 
due rAgAzzI con dIsABIlItà 
lAvorerAnno nellA 
rAccoltA delle olIve

Anffas Torino è stata selezionata dalla Fondazione Allianz “Umana 
Mente” per partecipare alla nona edizione del progetto “Ilborgofelice 
vendemmiando e raccogliendo insieme” con due suoi ragazzi già 
preparati a vivere tale esperienza attraverso i percorsi di autonomia 
sviluppati nel progetto Kanostra.
Fin dalla sua prima edizione, il progetto ha mostrato una forte 
capacità terapeutica. Infatti, i ragazzi - giovandosi della bellezza 
della natura circostante, della cura e attenzione di tutto il personale 
della Fondazione, del Relais e dell’azienda agricola e dei volontari 
- sperimentano e rafforzano dinamiche emotive e relazionali nuove 
che permettono loro di superare alcuni “comportamenti-problema” 
che caratterizzano il loro vivere quotidiano. Al termine di ciascuna 
sessione, c’è un momento di restituzione emotiva di gruppo, 
durante il quale emerge chiaramente il dispiacere di lasciarsi, la 
paura di abbandonare un luogo così magico che ha generato tali 
cambiamenti, al tempo stesso domina la consapevolezza che quel 
che si è vissuto durerà nel tempo e rappresenterà non solo il ricordo 
di una splendida vacanza, ma anche un’occasione di confronto e 
crescita produttrice di relazioni e comportamenti nuovi destinati a 
durare nel tempo.
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DONATE DUE BARELLE DOCCIA

SOGGIORNI ESTIVI A LOANO

due ImportAntI AusIlI 
AcquIstAtI grAzIe AI fondI 
rAccoltI Al concerto 
“un Blues per JAnIs” 
lo scorso 11 mAggIo A 
gruglIAsco

109 gIornI dI AperturA, 9 
AssocIAzIonI e cooperAtIve 
socIAlI ospItAte per 
un totAle dI cIrcA 300 
presenze: I numerI deI 
soggIornI A loAno

Nei centri diurni e residenziali, la gestione delle persone che hanno 
difficoltà nel controllo delle attività fisiologiche risulta più agevole 
ricorrendo all’uso di una barella doccia. Il suo utilizzo permette di 
ridurre al minimo gli sbalzi termici subiti dal paziente in quanto il 
trasferimento camera/bagno assistito può essere effettuato con il 
paziente totalmente o parzialmente vestito.
Questa la spiegazione “tecnica” dell’importanza della barella doccia. 
Ben due sono state donate alle strutture gestite da Anffas Torino 
grazie alla raccolta fondi legata al concerto di fundraising “Un Blues 
per Janis”: in occasione della tredicesima edizione dell’evento, 
che si è tenuta lo scorso 11 maggio a Grugliasco, era stata infatti 
raccolta la somma di 2.500 euro.

109 giorni di apertura, dal 23 maggio al 9 settembre, 9 associazioni 
e cooperative sociali ospitate per un totale di circa 300 presenze: 
sono i numeri della struttura che Anffas Torino gestisce a Loano, in 
provincia di Savona, dove si tengono soggiorni estivi per gruppi di 
persone con disabilità, accompagnati da personale specializzato. 
Anffas Torino ha organizzato soggiorni per i due centri diurni di 
Torino e per la comunità alloggio, nella settimana centrale di agosto; 
tanti altri ragazzi sono arrivati tramite altri enti o direttamente dalle 
loro famiglie in forma privata.
Visto il successo dei soggiorni estivi, Anffas Torino si sta organizzando 
affinché la struttura di Loano venga utilizzata non solo in estate: 
presto verranno comunicate novità in tal senso.
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ANFFAS TORNA A PIENO RITMO
Un aggiornamento su giorni e orari delle attività di Anffas Torino:
• il servizio di accoglienza e informazione “S.A.I.?” è aperto il 
mercoledì e il giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 16;
• lo sportello di consulenze “S.I.”, realizzato con la collaborazione di 
professionisti, riceve sempre su appuntamento telefonico;
• gli uffici di A.P.L. – Anffas Piemonte Lavoro sono aperti:

- il mercoledì a Torino (9.30-13 e 14-16)
- il giovedì a Savigliano (9-13 e 14-15.30)
- il venerdì a Pinerolo (9-13 e 14-16)

• “Oasi, un’area verde come luogo di sens-azioni” riapre dopo la 
pausa estiva: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, pomeriggi e week 
end su prenotazione.
Bisognerà aspettare ottobre per la ripresa dell’attività di Watsu: per 
informazioni rivolgersi a Vittorio Canavotto.

l’estAte è ormAI fInItA, un 
utIle un AggIornAmento 
su gIornI e orArI deI 
servIzI e delle AttIvItà dI 
AnffAs torIno



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 

5 x Mille
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