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Dicembre: è tempo di bilanci. Quest’anno abbiamo visto tutto, o quasi. Facendo un rapido bilancio, 
nella colonna del negativo troviamo: virus, persone a noi sempre più vicine che scompaiono, crisi 
economica, crisi sociale, scuole chiuse, centri diurni chiusi, fermi forzati.
Ma c’è anche la colonna del positivo: solidarietà, centri diurni che riaprono e rimangono aperti, 
comprensione per le esigenze delle persone con disabilità, capacità di continuare a vivere anche in 
videoconferenza, volontà di guardare al futuro perché alla fine il virus passerà, bisogno di cambiare  e 
migliorare, perché quando il virus sarà passato nulla sarà come prima.
E allora andiamo avanti e pensiamo a un mondo non violento ma contaminato dall’amore tra le 
persone, un mondo non violentato dall’ottusità dell’egoismo spicciolo del qui e ora... e il resto, quello che 
succederà dopo, non sono affari miei. Abbiamo (ri)scoperto, nella solitudine forzata e nello sconforto 
delle persone e delle famiglie, che gli altri sono parte di noi e non possiamo farne a meno.
Noi di Anffas abbiamo continuato a operare e raggiunto obiettivi importanti, come la costituzione della 
“Fondazione Anffas Torino Dignitade”  che ci permetterà di proseguire nella nostra opera finalizzata a 
perseguire il maggior benessere possibile per le persone con disabilità, nei “servizi” e non solo.
A livello politico, siamo riusciti a ottenere la costituzione del Tavolo regionale permanente delle Disabilità, 
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con la Presidenza della Regione Piemonte e un coordinamento tra gli assessori. Erano anni 
che un simile strumento di co-programmazione e co-progettazione ci veniva negato anche 
da coloro che si definivano “sensibili” alle nostre istanze e problematiche. Ora dobbiamo 
ringraziare chi quella sensibilità l’ha concretizzata, a partire dall’assessora Caucino che, 
insieme al Presidente Cirio, ha mantenuto quanto promesso. Siamo pronti a offrire la nostra 
visione, scevra di piccinerie da bottegai, i nostri saperi e le nostre esperienze, che derivano 
dalle persone e dalle famiglie che si riconoscono in Anffas, per costruire insieme un modello 
di partecipazione e la realizzazione di un sistema realmente inclusivo.
E così siamo arrivati al 2021: stiamo preparando una vera “Agenda21” nella quale 
indicheremo temi, priorità, strumenti e tempi di intervento. Sognamo un anno proteso verso 
il futuro, con le persone con disabilità attori e non spettatori della Storia, nel pieno rispetto 
dei principi della nostra bussola: la Convenzione ONU.
Vi chiediamo di esserci vicini con incitamenti, critiche e suggerimenti. Vi chiediamo di poter 
rappresentare una famiglia Anffas unica, grande e forte. La famiglia con cui vogliamo 
festeggiare, seppur a distanza, un Natale sereno e un nuovo anno carico di speranza.

BISOGNA RINNOVARE LA QUOTA 
ASSOCIATIVA PER L’ANNO 2021
Importante informazione di servizio: è ora di procedere al rinnovo 
della quota associativa con Anffas Torino per l’anno 2021. 

Ecco i termini per effettuare il bonifico.

Nominativo: ANFFAS TORINO APS 
Causale: quota associativa 2021 
IBAN: IT11P0301503200000003692002

CHIUSURA DELLA SEDE DI ANFFAS
PER LE VACANZE INVERNALI
In occasione delle festività natalizie, la sede e gli uffici di 
Anffas Torino, in via Bossi 24, chiuderanno da mercoledì 23 
dicembre 2020 a domenica 10 gennaio 2020, periodo in cui non 
sarà possibile accedere agli sportelli di consulenza. I servizi 
riprenderanno regolarmente da lunedì 11 gennaio. 

I centro diurni di via Fiesole 15/C e via De Sanctis 12 a Torino 
rimangono invece sempre aperti, a parte i giorni di venerdì 25 e 
sabato 26 dicembre, oltre che di venerdì 1 gennaio 2019.

Il conto corrente e i 
termini per effettuare il 
bonifico sono gli stessi 
dell’anno scorso

Gli uffici chiudono 
mercoledì 23 dicembre 
2020, riapertura al 
pubblico lunedì 11 
gennaio 2021
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ISTITUITO IL TAVOLO REGIONALE 
PERMANENTE SULLE DISABILITA’ 
CON FISH, FAND E ANFFAS

Con l’Assessore alle 
Pari Opportunità 
Chiara Caucino, 
ne faranno parte 
i rappresentanti 
delle principali 
associazioni regionali 
che si occupano di 
disabilità: Pericle 
Farris, Presidente 
della FISH Piemonte; 
Vittorio Ghiotto, 
Presidente FAND 
Piemonte; e Giancarlo 
D’Errico, Presidente 
Anffas Torino: “Agli 
argomenti tradizionali, 
come lavoro, 
scuola e trasporti, 
si aggiungono le 
emergenze dettate 
dalla pandemia, come 
la gestione dei centri 
diurni e residenziali, 
l’assistenza 
domiciliare e la 
necessità di inserire 
tra le categorie da 
vaccinare con priorità 
le persone con 
disabilità e le loro 
famiglie”

Giovedì 3 dicembre la sede della Regione Piemonte ha ospitato 
la conferenza stampa in cui è stata ufficializzata l’istituzione 
del Tavolo Regionale sulle Disabilità. Con l’Assessore alle Pari 
Opportunità Chiara Caucino, ne hanno parlato i rappresentanti 
delle principali associazioni regionali che si occupano di disabilità:
- Pericle Farris, Presidente della FISH Piemonte – Federazione 
Italiana per il Superamento Handicap;
- Vittorio Ghiotto, Presidente FAND Piemonte – Federazione tra 
le Associazioni Nazionali delle Persone con Disabilità;
- Giancarlo D’Errico, Presidente Anffas Piemonte e Anffas Torino, 
associazione delle famiglie di persone con disabilità intellettiva e 
disturbi del neuro sviluppo.
“È un passaggio importante dal punto di vista procedurale – 
commenta Giancarlo D’Errico – perché la nostra è la prima 
Regione che istituisce un tavolo permanente sulla disabilità, da 
cui passerà il lavoro di tutti gli altri assessorati, perché non c’è 
nessun argomento che non riguardi le persone con disabilità. 
Ringraziamo l’Assessore Chiara Caucino e il Presidente Alberto 
Cirio per la sensibilità e la lungimiranza dimostrata: avevamo 
espresso questa nostra esigenza fin dal nostro primo incontro, un 
anno e mezzo fa, e siamo contenti di essere stati capiti e ascoltati. 
Ora dobbiamo mantenere alta l’attenzione per non disperdere 
questo importante capitale”.
“Bisogna programmare un calendario degli incontri – continua 
il presidente Anffas – e stilare un’agenda delle priorità. Agli 
argomenti tradizionali, come lavoro, scuola e trasporti, si 
aggiungono le emergenze dettate dalla pandemia, come la 
gestione dei centri diurni e residenziali, l’assistenza domiciliare 
e soprattutto la necessità di inserire tra le categorie da vaccinare 
con priorità le persone con disabilità, le loro famiglie e il personale 
sanitario, infermieristico e assistenziale che lavora con loro. Tutto 
nell’ottica di costruire percorsi di vita autonomi e indipendente 
per ciascuna persona con disabilità, a partire dai bambini, per 
migliorare la loro qualità di vita e nel contempo per spendere in 
maniera più appropriata ed efficiente le risorse”.
Sulla pagina Facebook Anffas Torino, è disponibile il video 
completo della conferenza stampa.per approfondimenti:

www.an�as.torino.it
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FONDAZIONE ANFFAS TORINO

ANALISI DELLA LEGGE 328/2000

Anffas Torino APS 
rappresenterà le 
famiglie a livello 
politico e strategico, 
alla nuova Fondazione il 
lavoro “pratico”

Roberto Speziale, 
presidente nazionale 
Anffas, ragiona sulla 
legge che vent’anni 
fa ha rivoluzionato 
l’assistenza sociale

Dopo un percorso durato un anno e mezzo, a causa del lungo processo 
di applicazione che sta vivendo la Riforma del Terzo Settore e degli 
ulteriori rallentamenti causati dalla pandemia, finalmente ci siamo: dal 
21 dicembre 2020, Anffas Onlus Torino diventerà Fondazione Anffas 
Torino Dignitade, con il latino “dignità” a definire la “stella polare” che 
guida da sempre l’attività dell’associazione nazionale delle famiglie 
di persone con disabilità intellettive e disturbi del neuro sviluppo. 
Nel contempo, è stata costituita l’Anffas Torino APS (associazione 
di promozione sociale), che avrà il compito di rappresentare le 
famiglie e le loro istanze a livello politico e strategico, e indirizzerà 
le azioni “pratiche” della Fondazione, indicandone i gruppi dirigenti. 
Il settore sta cambiando nei modi di operare e negli strumenti per 
farlo: Anffas si sta adeguando per essere sempre al passo con i 
tempi.

“L’8 novembre di 20 anni fa il Parlamento Italiano approvava la 
Legge 328 intitolata “Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali”. È una nuova concezione 
dell’assistenza sociale, come strategia integrata finalizzata al Bene 
Essere della Persona (...). All’interno di questo corposo disegno c’è 
un articolo che per le persone con disabilità riveste una importanza 
assoluta: si tratta dell’articolo 14 che prevede il diritto di ogni 
persona con disabilità - e di chi lo rappresenta - di scrivere il proprio 
progetto personalizzato di vita, d’intesa con la ASL e dei diversi 
soggetti sociali e istituzionali che devono agire per realizzare la 
piena integrazione sociale”.
Analisi e problematiche ancora attuali nell’intervento di Roberto 
Speziale, Presidente nazionale Anffas, che si trova sul nostro sito.

per approfondimenti:
www.an�as.torino.it

CHIESTE GARANZIE SUI VACCINIL’appello di FISH e 
FAND al Ministro 
Speranza: “I vaccini 
andranno garantiti 
alle persone con 
disabilità”

Già sollevata a livello continentale dal Forum Europeo sulla 
Disabilità, la questione di una garanzia per tutte le persone con 
disabilità di poter accedere alla futura vaccinazione per il Covid-19 
viene ora evidenziata a livello nazionale da FISH (Federazione 
Italiana per il Superamento dell’Handicap) e FAND (Federazione 
tra le Associazioni Nazionali delle Persone con Disabilità), tramite 
un messaggio al Ministro della Salute Speranza, ove si chiede 
appunto «il pieno accesso alle cure e alla salute in condizione 
di sicurezza ed agibilità anche rispetto alle differenti disabilità, a 
partire dai futuri vaccini che andranno garantiti alle persone con 
disabilità e alle persone con quadri clinici di particolare rischio». 
Anche il Presidente di Anffas Torino D’Errico aveva sottolineato 
l’urgenza di questa questione durante la presentazione, nella sede 
della Regione Piemonte, del Tavolo Regionale sulle Disabilità.
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CORDOGLIO PER LUCIO MODERATO

“DURANTE NOI, DOPO DI NOI”

Autorità riconosciuta 
in tutto il mondo per 
il suo impegno in tema 
autismo, è morto 
il direttore della 
Fondazione Sacra 
Famiglia di Milano

È morto il professore Lucio Moderato, autorità riconosciuta in 
tutto il mondo per il suo impegno in tema autismo. Psicologo e 
psicoterapeuta, direttore dei Servizi per l’autismo della Fondazione 
Sacra Famiglia di Milano, docente di Pedagogia dei disturbi 
generalizzati dello sviluppo presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano/Brescia. Responsabile scientifico di numerose 
associazioni e fondazioni, è autore di più di 100 pubblicazioni 
riguardanti i processi abilitativi nella disabilità intellettiva e l’autismo. 
Recentemente è stato insignito della Carica di Cavaliere all’Ordine 
della Repubblica Italiana per meriti scientifici e umanitari.
Classe 1955, era rimasto contagiato dal SarsCoV2 e ha lottato a 
lungo. Grande commozione tra pazienti e parenti seguiti in questi 
anni ma anche tra i colleghi che ne hanno apprezzato la visione e 
lo spirito innovativo. Anffas Torino si unisce al dolore della famiglia, 
cui porge le sue più sentite condoglianze.

Finalmente ci siamo: dopo un anno di lavoro, aprirà a gennaio lo 
sportello che si occuperà della progettazione in merito al cosiddetto 
“Durante Noi, Dopo di Noi”, ovvero di redigere progetti individuali 
che consentano di concretizzare l’accesso alle misure previste 
dalla legge 112/16 alle singole persone con disabilità e alle loro 
famiglie.
Nella sede di Anffas Torino verrà ospitato uno dei 35 sportelli che 
verranno aperti su tutto il territorio nazionale all’interno del progetto 
“Liberi di scegliere… dove e con chi vivere” promosso da Anffas. 
Sono state formate due equipe che inizieranno a gennaio, come 
detto, con la stesura dei primi progetti.
Chi fosse interessato può scrivere alla mail segreteria@anffas.
torino.it o chiamare in sede.

per approfondimenti:
www.an�as.torino.it

UN CONSIGLIO LETTERARIO“Nè giusto nè 
sbagliato” di Paul 
Collins, che racconta 
la storia di suo figlio 
autistico in modo 
disarmato e toccante

Continuano i consigli culturali di Anffas Torino. Dopo aver proposto il 
film “Copperman”, stavolta tocca a un libro: “Né giusto né sbagliato” 
di Paul Collins, edito da Adelphi.
Il piccolo Morgan Collins ha tre anni. Legge tutto quello che gli 
capita a tiro, dalle annate di vecchi giornali ai manuali di medicina. 
Ma se qualcuno gli chiede come si chiama non risponde, e le frasi 
più ovvie sono per lui un rompicapo insolubile. Per descrivere 
questo comportamento i medici sono soliti usare una parola 
semplice e definitiva: autismo. In realtà, come dimostra Paul Collins 
in questo affettuoso, disarmato e toccante ritratto dal vero di suo 
figlio, quella parola, prima che una diagnosi, è la soglia d’accesso 
a un continente misterioso e affascinante. Un libro necessario e 
incantevole.

Operativo da gennaio 
nella sede di Anffas 
Torino lo sportello 
per redigere progetti 
individuali in base alla 
legge 112/16

Circle

KidsLIFECIRCLE LIFE
Il progetto, promosso da Anffas Torino, in collaborazio-
ne con Angsa Torino, vuole valorizzare le abilità delle 
persone con Disturbi dello Spettro Autistico (DSA) e 
seguirne la vita a 360 gradi, dalla diagnosi e dagli in-
terventi precoci nei primi anni di vita fino al cosiddetto 
“dopo di noi”, creando un progetto di vita autonomo e 
indipendente conforme alle capacità e alle aspettative 
del singolo.

CIRCLE LIFE KIDS
È la parte del progetto Circle Life dedicata alla presa in 
carico precoce e globale dei bambini e delle bambine 
con DSA.  Le linee guida 21 dell’Istituto Superiore della 
Sanità permettono di effettuare screening e diagnosi 
di ASD già nelle prime fasi dello sviluppo, tra i 18 e 
i 36 mesi. E poi? Mancanza di formazione specifica, 
lunghi tempi burocratici e assenza di una visione 
d’insieme fanno sì che la stragrande maggioranza 
delle famiglie non abbia una presa in carico precoce 
e globale. Anffas Torino si mette a disposizione delle 
famiglie per colmare questo vuoto.

Il progetto Circle Life Kids, per essere sostenibile, 
deve coinvolgere le Asl. Ne traggono beneficio tutte 
le parti in causa: servizio pubblico (che avrà un 
vantaggio, anche economico, dai minori supporti di 
cui avrà bisogno l’autistico che riceve un intervento 
precoce e intensivo), scuole, professionisti del 
settore e famiglie, che grazie alla presenza e 
alla rappresentanza garantita da Anffas, sono in 
grado di far valere i diritti propri e soprattutto dei 
bambini e delle bambine con disturbi dello spettro 
autistico. 

CIRCLE LIFE

Osservazione

Progetto
personalizzato

Intervento
e monitoraggio

Rete di 
sostegno

TORINO

Kids

APPROFONDIMENTI

nella prossima newsletter
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