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Eravamo «un gruppetto di persone con disabilità che tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta tentarono 
di “scalare il cielo” partendo dalla propria storia e mettendo a nudo le proprie esperienze, allo scopo di 
“praticare l’obiettivo della felicità” che può nascere solo dal farsi carico in prima persona della costruzione 
del proprio mondo». Voglio ricordare così Piergiorgio Maggiorotti, scomparso martedì 4 febbraio all’età 
di 76 anni. Le sue parole raccontano vicende di più di quaranta anni fa, ma sono attuali come se fossero 
state scritte ieri. Fin dall’inizio della sua attività politica e sociale, Piergiorgio ha combattuto affinché le 
persone con disabilità svolgessero “da sole” la propria funzione di rappresentanza, senza bisogno di 
intermediazioni terze: «Nulla su di noi senza di noi». E ha riunito tutte le bandiere sotto l’unico vessillo 
della FISH, Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap, di cui è stato fondatore e presidente. 
Una persona di grande cuore, che ha dedicato la sua vita a combattere contro la disuguaglianza e le 
discriminazioni. Con lui il confronto è sempre stato costruttivo e franco, anche quando è stato intenso: 
per me Piergiorgio, oltre che un interlocutore, è stato un vero amico.
Avevamo un nuovo sogno, ricostruire insieme il Caffè Basaglia: porterò avanti questa battaglia in nome 
tuo, Piergiorgio.
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PIATTAFORMA SMART PLAYER 4.0
PER RENDERE FRUIBILI FILM E FICTION

LIBERI DI SCEGLIERE: A TORINO UNO 
DEI 35 SPORTELLI SUL “DOPO DI NOI”

nell’ambito del 
bando ViVomeglio 
della Fondazione 
CRt, una piattaFoRma 
dediCata alle peRsone 
autistiChe e alle 
peRsone Con aFasia

Si chiama “piattaforma Smart Player 4.0”, è il progetto per 
rendere fruibili contenuti video alle persone autistiche e alle 
persone con afasia che Anffas Torino sta sviluppando in sinergia 
con la Fondazione Molo, nell’ambito del bando Vivomeglio della 
Fondazione CRT.
Smart Player 4.0 vuole sviluppare una piattaforma che renda 
fruibile film, fiction e altri programmi in streaming - quindi visibili su 
qualsiasi smart tv - con contenuti aggiuntivi che permettano a tutti 
di capire la storia: brevi riassunti, svolgimento della trama, analisi 
dei personaggi e altro, contenuti extra attivabili a scelta dall’utente 
(per esempio quando appare l’apposito pallino colorato sullo 
schermo). Il progetto pilota è l’adattamento della prima puntata 
della fiction “Un passo dal cielo”, cui stanno lavorando due 
squadre: una di persone autistiche e l’altra di persone con afasia.

All’interno del progetto “Liberi di scegliere… dove e con chi 
vivere” promosso da Anffas, verranno aperti 35 sportelli su tutto 
il territorio nazionale per la progettazione individualizzata per il 
concreto accesso alle misure previste dalla L.112/16, la legge 
sul “Durante Noi, Dopo di Noi”: uno di questi sportelli verrà 
ospitato nella sede di Anffas Torino.
Con questa nuova iniziativa, Anffas vuole sperimentare percorsi 
di autonomia e vita indipendente tali da consentire un progressivo 
distacco, non in condizioni emergenziali, dalla famiglia di origine 
e favorendo allo stesso tempo il potenziamento della rete di 
infrastrutturazione sociale con il coinvolgimento di soggetti 
pubblici ed Enti del Terzo Settore. 
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PROGETTO NETWORK DEI MESTIERI: 
CORSI DI EDUCAZIONE FINANZIARIA

a CiRiè due inContRi 
peR aumentaRe la 
ConsapeVolezza 
delle peRsone e 
aiutaRle a CompieRe 
sCelte eConomiChe 
sostenibili nel tempo

Due corsi di educazione finanziaria, con l’ambizione di 
contribuire a migliorare il livello di consapevolezza dei cittadini 
sulle tematiche finanziarie e di conseguenza la capacità di 
compiere scelte economiche sostenibili nel tempo, si sono svolti 
a Cirié venerdì 31 gennaio e venerdì 14 febbraio nell’ambito 
del “network dei mestieri”, progetto di integrazione lavorativa 
dei giovani tra i 15 e i 29 anni, selezionati tra quelli senza 
lavoro ma in particolare segnalati dai servizi sociali o iscritti a 
categorie protette. I corsi sono stati tenuti da Luciano Daprile, 
esperto in materia finanziaria e volontario di Anffas Torino, 
con un buon successo di pubblico e tematiche che si sono 
orientate, soprattutto grazie alle domande degli utenti, verso le 
problematiche del “dopo di noi”.

su tutto il teRRitoRio 
nazionale, punti 
di pRogettazione 
indiVidualizzata peR 
il ConCReto aCCesso 
alle misuRe pReViste 
dalla legge 112/16
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PROMOZIONE DELLO SPORT PER 
TUTTI, ANFFAS IN PRIMA LINEA

STRISCE BLU GRATIS IN CENTRO CITTÀ
PER LE PERSONE CON DISABILITA’

FaRe spoRt Fa bene 
a FisiCo, umoRe, 
soCializzazione e 
integRazione: pResto 
nuoVe sineRgie Con 
Realtà spoRtiVe

passo indietRo del 
Comune di toRino 
dopo le pRoteste 
delle assoCiazioni Che 
tutelano i diRitti delle 
peRsone Con disabilita’

Oltre 500 atleti sono stati protagonisti dei Giochi Nazionali 
Invernali Special Olympics 2020, che si sono tenuti a Sappada 
dal 3 al 7 febbraio: tra gli atleti, la squadra di sci “Sportdipiù” 
in arrivo da Torino, con tanti ragazzi che, con le loro famiglie, 
vivono la realtà associativa di Anffas Torino. 
Fare sport fa bene, anche e soprattutto alle persone con 
disabilità: migliora fisico e umore, fa crescere autonomia e 
autostima, favorisce socializzazione e integrazione. Tutti motivi 
per cui Anffas Torino è in prima linea nella promozione della 
pratica sportiva e intende sviluppare nuove sinergie con le 
realtà associativa che si occupano dello sport delle persone con 
disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo. 

Le persone con disabilità titolari di contrassegno, ma prive di 
auto o patente, potranno parcheggiare o far parcheggiare 
gratuitamente l’auto dei loro accompagnatori in tutte le aree 
di sosta a pagamento nel centro di Torino, senza alcuna 
limitazione oraria. Non sarà pertanto più necessario richiedere 
a Gtt il rilascio dell’attestato con validità annuale e l’unica 
condizione sarà l’esposizione nella parte anteriore del veicolo 
del contrassegno di parcheggio per disabili (permesso H), in 
modo che sia chiaramente visibile per i controlli.
La modifica della disciplina è stata approvata a fine gennaio dalla 
giunta comunale, anche grazie alle proteste delle associazioni 
che tutelano i diritti delle persone con disabilità.
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L’ALLARME DI ANFFAS NAZIONALE:
A RISCHIO PRESTAZIONI E SERVIZI

speziale: “CostRuiamo 
dal basso una 
piattaFoRma nazionale 
su Cui imbastiRe 
una iniziatiVa di 
mobilitazione geneRale”

Anffas Torino si unisce al grido di allarme lanciato da Roberto 
Speziale, presidente Anffas nazionale, che si è espresso in questi 
termini: “Leggo, con sempre crescente preoccupazione, le vostre 
notizie rispetto ad atti e provvedimenti che tendono a ridurre/limitare/
annullare prestazioni e servizi alle persone con disabilità e alle loro 
famiglie. Non c’è dubbio che siamo in presenza di una situazione 
molto, molto, critica e di difficilissima soluzione. Non possiamo e 
non dobbiamo farci prendere dallo sconforto, anzi dobbiamo, ancor 
di più, serrare i ranghi e organizzarci per contrastare ogni atto e 
provvedimento che lede i nostri diritti. Invito tutti gli organismi regionali 
a riunire la propria base e a mettere in rilievo le criticità riscontate 
sui singoli territori in modo da costruire, dal basso, una piattaforma 
nazionale su cui imbastire una iniziativa di mobilitazione generale”. 



Anche quest’anno con la tua Dichiarazione dei redditi (730, Uni-
co, CUD) puoi fare molto. Non si tratta di una tassa aggiuntiva, 
né di un sostituto dell’8 per mille, ma di un modo per sceglie-
re 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 realizza-
zione dei nostri Progetti di Solidarietà e Sostegno a favore di perso-
ne 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

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


