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LA RIVISTA DI ANFFAS TORINO

EDITORIALE

di Giancarlo D’Errico (Presidente Anffas Torino)

Sbagliare è umano, l’importante è accorgersene e rimediare ai propri errori. Per questo, dopo le
doverose critiche, merita un plauso il Comune di Torino, che ha fatto un passo indietro rispetto alla
delibera che assegnava alle persone con disabilità munite di patente e autovettura di uno speciale
permesso gratuito per il parcheggio sulle strisce blu nel centro cittadino. E chi non ha la macchina e la
patente? Gli altri dovevano dimostrare e giustificare il carattere continuativo del loro ingresso in centro,
e avere un parente convivente cui intestare il permesso. E chi è rimasto da solo, o ha deciso di vivere
da solo? Il titolare del diritto è una persona, non un’automobile.
La discriminazione è palese, lo ha riconosciuto anche la Corte di Cassazione: “si ha discriminazione
indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento
apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad
altre persone”.
Per una volta c’è un lieto fine: l’assessorato ai trasporti ha accolto le proteste delle associazioni (e del
Disability Manager del Comune di Torino) e promesso di ampliare il diritto di parcheggiare in centro
nelle strisce blu – qualora i posti per persone con disabilità fossero tutti pieni – a tutti. Rimarremo vigili.
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Ultimi posti disponibili per
partecipare al percorso

CORSO “DISTURBI DELLO SPETTRO
AUTISTICO IN ETÀ ADULTA”

formativo (costo di euro

Ultimi posti disponibili per partecipare al corso di formazione
intitolato “Disturbi dello spettro autistico in età adulta, possibili
aree di intervento e strumenti”, che inizierà a fine gennaio: le
iscrizioni rimarranno aperte fino al 24 gennaio.
È un percorso formativo e informativo della durata di 40 ore,
organizzato da Anffas Torino in collaborazione con Angsa
Piemonte e il Consorzio La Rosa Blu, che si svolgerà presso
l’Educatorio della Provvidenza in corso Trento 13 a Torino. Il costo
del corso è di euro 244 (IVA inclusa). Si rilasciano 40 crediti ECM
per professioni sanitarie, assistenti sociali e docenti.
Giancarlo D’Errico, Presidente Anffas Torino: “Si tratta di un evento
formativo di altissimo livello. Per ‘trattare l’autismo’ occorre avere
conoscenza del pensiero autistico, delle implicazioni sensoriali,
delle caratteristiche di processazione degli stimoli verbali e visivi”.

Importanti informazioni di
servizio: gli iscritti sono

TERMINI PER QUOTA ASSOCIATIVA

244 Iva inclusa, 40 crediti
ECM), iscrizioni aperte
fino al 24 gennaio

invitati a rinnovare la

2020
all’Anffas Torino APS al
quota associativa

nuovo conto corrente

Importante informazione di servizio: alla luce dei deliberati
assembleari dell’Associazione e alla trasformazione imposta
dalla riforma del Terzo Settore, invitiamo gli iscritti a rinnovare
la quota associativa 2020 all’ANFFAS TORINO APS al nuovo
conto corrente, tramite bonifico a:
Nominativo: ANFFAS TORINO APS
Causale: quota associativa 2020
Nuovo IBAN: IT11P0301503200000003692002

NUOVO ORARIO DEL SERVIZIO S.A.I.?

Cambiano gli orari del “Servizio S.A.I.?”, che sarà disponibile al
pubblico martedì e venerdì dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle
16.30. Il Servizio SI è, come sempre, solo su appuntamento.

Nel corso degli eventi
formativi si imparerà ad
affrontare e risolvere

le esigenze, in viaggio, di
persone con disabilità o
specifici bisogni
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CORSO PER DIVENTARE CITYFRIEND,
FACILITATORE TURISMO ACCESSIBILE

La sede di Anffas Torino è tra i luoghi dove si svolge il corso
(dal 16 al 23 gennaio 2020) per diventare facilitatore del turismo
accessibile, organizzato da Cityfriend, progetto sostenuto da
Reale Mutua Foundation per sviluppare la cultura del turismo
accessibile e inclusivo mettendo in relazione privati, associazioni,
istituzioni, operatori e strutture in un unico portale.
Nel corso degli eventi formativi si imparerà ad affrontare e
risolvere le esigenze, in viaggio, di persone con disabilità o
specifici bisogni. Dalle persone anziane alle famiglie con bambini
piccoli, dalle disabilità motorie (temporanee o permanenti) a
quelle intellettive/relazionali, dalle disabilità sensoriali (udito e
vista) ai problemi di allergie e intolleranze alimentari.
Per info e iscrizioni visitare il sito www.cityfriend.it
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GRANDE FESTA DI CAPODANNO
NELLA SEDE DI ANFFAS TORINO
La sede di Anffas Torino ha ospitato una grande festa di
capodanno: una quarantina di persone, tra ragazzi con disabilità
e le loro famiglie, ha salutato il 2019 e accolto il 2020 trascorrendo
insieme una serata all’insegna dell’amicizia, del divertimento
e della condivisione. Condivisione della tavola prima di tutto,
con i partecipanti che hanno contribuito ad allestire un vero e
proprio banchetto. Dopo il cenone, la festa è proseguita con
tutti i tradizionali eventi del capodanno: karaoke, balli di gruppo,
brindisi alla mezzanotte e tombolata. Un’ulteriore conferma
che la vita associativa - necessaria per affrontare al meglio le
problematiche di ogni giorno - è resa più forte e coesa dalla
condivisione dei momenti di festa e divertimento.

PESCE D’APRILE, TUTTO ESAURITO
E APPLAUSI A SCENA APERTA
Teatro esaurito in ogni ordine di posti, con un quarto spettacolo
aggiunto ai tre inizialmente in programma, tra commozione e
applausi a scena aperta. Così Torino ha accolto lo spettacolo
“Pesce d’Aprile”, interpretato da Cesare Bocci (Mimì Augello
del commissario Montalbano) e Tiziana Foschi, che è andato in
scena al Teatro Gioiello di Torino lo scorso week end.
Tratto dall’omonimo romanzo autobiografico di Daniela Spada
e Cesare Bocci e edito da Sperling & Kupfer, è il racconto di
un grande amore che la malattia ha reso ancora più grande:
un’esperienza reale, toccante, intima e straordinaria di un uomo
e di una donna che non si danno per vinti quando il destino
sconvolge la loro esistenza.

IL PROGETTO “CIRCLE LIFE”
ENTRA NELLA FASE OPERATIVA
Conclusa la prima fase sperimentale durata un anno, continua il
progetto CircLe Life, a cura di Anffas Torino e Ansga.
CircLe Life si pone l’ambizioso obiettivo di valorizzare le abilità delle
persone con DSA e seguirne la vita a 360 gradi, dalla diagnosi e
dagli interventi precoci nei primi anni di vita fino al cosiddetto “dopo
di noi”, con l’obiettivo di creare un progetto di vita autonomo e
indipendente conforme alle capacità e alle aspettative del singolo.
I lavori di ristrutturazione del Centro Diurno Abilitativo (un luogo di
formazione dedicato alle persone adulte e comunque di transizione
verso una fase successiva), in via Nizza 151 a Torino, procedono
spediti, intanto 10 persone con autismo hanno già iniziato i percorsi
di indipendenza e altre 10 sono in via di selezione, visto che
saranno 20 gli utenti del progetto CircLe Life in fase definitiva.
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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

