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Torniamo con la nostra newsletter, a poco più di un mese dall’ultima, in un mondo completamente
stravolto da un virus che ha cambiato tutto: le relazioni, la quotidianità e persino la visione del futuro,
non solo per sè e per la propria famiglia, ma per tutto il genere umano.
Come in ogni grande cambiamento, quanto prima sapremo adattarci, avere idee innovative e sfidanti,
trovare soluzioni alternative e finora mai considerate, tanto prima potremo affrontare efficacemente
questo mondo nuovo. La nostra associazione, fatta di genitori che sanno bene cosa vuol dire trovarsi
di fronte a un mondo che cambia completamente e affrontare ogni giorno problemi che toccano nel
profondo, sa che la strada maestra è quella dell’attenzione e del coraggio, ma anche della generosità,
della condivisione e della compartecipazione. Vogliamo perciò ringraziare con autentica riconoscenza
quelle famiglie che hanno voluto dare un segno tangibile della propria vicinanza facendo una spontanea
donazione.
Ringraziamo i nostri operatori del centro residenziale di via Fiesole, che continuano a fare il proprio
lavoro con impegno e senso del dovere, con l’attenzione alle persone che la loro mansione richiede.
(continua a pagina 2)
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Ringraziamo gli operatori che cercano di non perdere il contatto con i nostri ragazzi del progetto “Circle
life”, ringraziamo coloro che danno il proprio contributo per mantenere il contatto diretto con le famiglie,
per dare un supporto morale attraverso l’ascolto e un supporto pratico di informazione e sostegno,
ringraziamo coloro che lavorano da casa e che, sia pure in modi alternativi, gestiscono la complessa
macchina che fa funzionare il motore dell’associazione.
Ringraziamo il Presidente di Anffas Torino Giancarlo D’Errico che, ogni giorno, sorveglia, valuta,
ingaggia battaglie perché i diritti delle nostre persone non vengano calpestati o addirittura ignorati e
le decisioni prese tengano conto delle situazioni di estrema difficoltà e fragilità in cui versano queste
famiglie, e cerca di trovare insieme ai propri collaboratori e partner soluzioni alternative e modi nuovi
per affrontare questo mondo che cambia.
Ringraziamo il Presidente Nazionale Roberto Speziale che ingaggia le stesse battaglie, portando le
stesse istanze ai livelli più alti della politica e delle istituzioni, e che guarda al futuro con una visione
sfidante e lungimirante.
Ringraziamo infine tutte le famiglie che fanno parte e faranno parte della nostra associazione: solo con
il loro contributo di pensiero, esperienza e partecipazione possiamo farci forti e mantenere quel valore
di rappresentanza che Anffas ha conquistato nella sua ultrasessantennale vita.
Ci piace concludere riportando qui, perché esemplificativa del valore primario della nostra associazione,
una favola africana tratta da “Il silenzio è cosa viva” di Chandra Lidia Candiani e ripresa in questi giorni
da Simone Cristicchi.
IO FACCIO LA MIA PARTE
Un’antica favola africana racconta del giorno in cui scoppiò un grande incendio nella foresta. Tutti gli
animali abbandonarono le loro tane e scapparono spaventati. Mentre fuggiva veloce come un lampo,
il leone vide un colibrì che stava volando in direzione opposta.
“Dove credi di andare?” chiese il Re della foresta. “C’è un incendio, dobbiamo scappare!”.
Il colibrì rispose: “Vado al lago, per raccogliere acqua nel becco da buttare sull’incendio”.
Il leone sbottó: “Sei impazzito?” Non crederai di poter spegnere un incendio con quattro gocce d’acqua?”
Al che, il colibrì concluse: “Io faccio la mia parte”.
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ESTENSIONE DEI PERMESSI PREVISTI
DALLA LEGGE 104 /99 – COVID 19
La circolare INPS n. 45/2020 ha fornito indicazioni precise in
merito alla fruizione del congedo per emergenza COVID-19 e di
permessi indennizzati previsti dalla Legge 104/1992, introdotti dal
decreto “Cura Italia” del Governo. La misura prevede, tra l’altro,
l’estensione dei giorni di permesso per i lavoratori che assistono
una persona con disabilità in situazione di gravità, non ricoverata
a tempo pieno, e per i lavoratori a cui è riconosciuta una disabilità
grave, per un totale di 18 giorni complessivi. I giorni di permesso
aggiuntivi spettano sia al lavoratore che assiste il familiare con
disabilità che al lavoratore con disabilità. L’estensione dei permessi
retribuiti deve essere richiesta con modalità diverse, se il lavoratore
abbia o meno un provvedimento di autorizzazione.
Consulta, sul nostro sito, la tabella riassuntiva.
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CIRCLE LIFE, RICOMINCIANO I LAVORI E
I PERCORSI DI INDIPENDENZA PER DSA
Sono ripresi i lavori di ristrutturazione del Centro Diurno Abilitativo,
in via Nizza 151 a Torino, che ospiterà la fase definitiva del progetto
Circle Life, che si pone l’ambizioso obiettivo di valorizzare le
abilità delle persone con DSA ed a seguirne la vita a 360 gradi,
dalla diagnosi e dagli interventi precoci nei primi anni di vita fino
al cosiddetto “dopo di noi”, creando ad hoc un progetto di vita
autonomo e indipendente conforme alle capacità e alle aspettative
del singolo. Proprio per non vanificare il lavoro fin qui fatto con
le 10 persone con autismo che hanno già iniziato i percorsi di
autonomia, sono sono ricominciati gli incontri, in modalità on line,
tra gli educatori e i ragazzi, singoli o in piccoli gruppi, con almeno
due appuntamenti a settimana.

CHIAMATE TELEFONICHE
PER ASCOLTO E SUPPORTO
Anffas Torino rimane vicina ai suoi associati, alle persone con
disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo e alle loro famiglie,
anche e soprattutto in questo difficile periodo di emergenza
sanitaria e sociale dovuto al coronavirus. Oltre al servizio telefonico
di ricezione delle richieste tramite gli uffici di via Bossi 24, già messo
in atto al numero 011-3810723, abbiamo voluto contattare le nostre
famiglie per sapere come stiano, quali difficoltà incontrino, di quali
supporti abbiano bisogno. Dalla scorsa settimana infatti le persone
del servizio S.A.I.? stanno chiamando al telefono le nostre famiglie,
per mantenere un contatto attivo, ascoltare quanto hanno da dirci e
fornire loro le informazioni di cui necessitino sia al riguardo dei diritti
esigibili in base alle normative sia rispetto a problematiche di vita
quotidiana e offrendo loro il supporto necessario.

BLUES PER JANIS NON SI FERMA:
DEAR MR. FANTASY “A DISTANZA”
Musica, condivisione e solidarietà non si fermano di fronte a niente:
neanche l’emergenza sanitaria e sociale dovuta al coronavirus e
il conseguente obbligo di stare in casa hanno potuto contenere
quell’ondata di passione e divertimento che si concentra nel “Blues
per Janis”, concerto con più di 30 musicisti che si tiene due volte
all’anno (siamo ormai alla XIV edizione) e abbina alla buona musica
la raccolta fondi per Anffas Torino.
La data fissata per questa primavera era il 17 aprile: ovviamente
il concerto non si potrà svolgere (l’appuntamento è rimandato,
se sarà possibile, a novembre), ma gli amici musicisti e cantanti
hanno deciso di confezionare un video collettivo, bellissimo, in cui
suonano tutti insieme. Perché la musica abbatte le barriere, unisce
le persone intorno alla bellezza, all’armonia e all’altruismo. Guarda
su YouTube o sul nostro sito il concerto in quaratena.
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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:
IT11P0301503200000003692002
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