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La disabilità al tempo del COVID-19
Gabriel Garcia Marquez, nel libro “L’amore al tempo del colera”, scrive: “La saggezza ci viene quando non serve 
più a nulla”. Stiamo vivendo una stagione difficile che ci impone alcune riflessioni circa il modo in cui viviamo 
e le nostre priorità. Il “virus” ha fatto venire a galla cose che tutti sapevamo e in qualche modo mettevamo in 
secondo piano: il valore della vita, quanto è facile morire, nessuno può pensare di farcela da solo, l’importanza 
della solidarietà, quanto siamo piccola cosa rispetto al mondo. Sono aspetti che molti vedevano riferiti a chi 
gli stava intorno e ora riguardano tutti. Tutto ciò che ognuno di noi può fare per tenere in sicurezza se stesso 
e gli altri deve essere fatto. La nostra Associazione a tutti i livelli, da quello nazionale al nostro, ha proceduto 
ad operare tutti gli interventi necessari a mantenere il sostegno possibile alle nostre famiglie. Abbiamo dovuto 
sospendere il servizio nei centri diurni ed evitare le visite esterne nel residenziale, così come abbiamo dovuto 
interrompere anche il servizio SAI?, il SAL, l’attività di Watsu, CircLe Life e l’Oasi SmartPlayer 4.0. Abbiamo 
però attivato un collegamento via telefono con le famiglie per conoscere costantemente come stanno e se 
hanno necessità di aiuto. Passerà, alla fine passerà. Ognuno di noi faccia la sua parte affinché passi il prima 
possibile e con meno danni possibile: rimaniamo a casa e seguiamo le regole.
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SOSPESE LE ATTIVITÀ DELLA SEDE 
DI ANFFAS TORINO

SOSTENERE IL SISTEMA DEI CENTRI 
DIURNI E RESIDENZIALI

A cAusA emergenzA 
coronAvirus lA sede di 
AnffAs Torino di viA Bossi 
24 A Torino rimAne chiusA 
Al puBBlico fino A nuovA 
comunicAzione.

Si comunica che, causa emergenza coronavirus Covid-19 e in 
ottemperanza con quanto disposto dalle autorità per contenerne 
la diffusione, la sede di Anffas Torino rimane chiusa al pubblico 
fino a nuova comunicazione. Gli uffici rimangono comunque 
operativi, è possibile contattare il personale Anffas chiamando il 
numero 011-3810723 nei soliti orari, dal lunedì al giovedì dalle 
9 alle 13 e dalle 14 alle 17, il venerdì dalle 9 alle 13. Attenzione: 
nel caso in cui risponda la segreteria telefonica, lasciare nome e 
recapito, verrete richiamati al più presto. Sono sospesi i servizi 
dei centri diurni e, per quanto riguarda i centri residenziali, sono 
da evitare le visite esterne. Sono altresì sospesi i servizi di APL, 
S.A.I., Watsu, CircleLife e Oasi SmartPlayer 4.0. Saranno fornite 
informazioni a seguito di eventuali sviluppi e ulteriori disposizioni 
ministeriali e regionali che dovessero essere emanate.

Si esprimono, con voce unitaria, Anffas Torino e Gruppo Agape, 
in relazione alle direttive comprese negli ultimi Dpcm e alla loro 
applicazione, da definire di concerto con la Regione Piemonte e 
la Città di Torino. Al centro del confronto, il decreto che sospende 
l’attività dei centri semiresidenziali (centri diurni) e dei centri 
socio-occupazionali per persone con disabilità su tutto il territorio 
regionale, proponendo nel contempo percorsi di domiciliarità, al 
fine di prevenire ancor più efficacemente il rischio di contagio di 
fasce deboli della popolazione, per le quali è raccomandata una 
permanenza domiciliare in forma di tutela. Quanto alle strutture 
residenziali per persone con disabilità, l’indicazione è quella 
di limitare al massimo l’accesso dei visitatori e di ogni utenza 
esterna. (Comunicato stampa completo su www.anffas.torino.it)
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PNOP UP – PROFIT E NO PROFIT 
UNITI PER CRESCERE

un progeTTo di AnffAs 
onlus Torino e cATerinA 
soldi plAnning&evenTs.
per pArTecipAre è 
necessArio cAndidArsi 
compilAndo il form sul 
siTo pnopup.iT

Un nuovo modello operativo per creare sinergie concrete, 
efficaci fra profit e no profit ed essere, insieme, protagonisti del 
quarto settore. PNOP UP è un percorso snello dall’alto valore 
culturale e sociale, fatto di dialogo, formazione condivisa e 
progetti di responsabilità sociale, in ottica social business. Il 
progetto coinvolgerà: 20 enti NO PROFIT, tra cui associazioni 
con almeno 10 anni di attività e un minimo di 50 soci, cooperative 
con un fatturato minimo di 1 milione di euro, start up innovative 
a vocazione sociale (coinvolte da Anffas Onlus Torino); e 20 
PROFIT, aziende di diverse dimensioni e settori. Le candidature 
potranno avvenire compilando il form sul sito pnopup.it. La 
scadenza del 15 marzo per le candidature e la successiva 
calendarizzazione sono state sospese a causa dell’emergenza 
sanitaria dovuta al coronavirus: appena possibile, verranno 
fornite nuove informazioni in merito.

“servono procedure 
chiAre e risorse concreTe 
per sosTenere il sisTemA 
dei cenTri diurni e 
residenziAli”. lA richiesTA 
uniTAriA di AnffAs Torino 
e gruppo AgApe.
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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
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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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