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È ripartenza la parola d’ordine di questi giorni. Stiamo ripartendo, seppur con la dovuta prudenza, 
nella vita sociale e affettiva, grazie alla campagna vaccinale finalmente entrata nel vivo: a questo 
proposito, vi invito a segnalarci anomalie e ritardi, la voce dell’associazione è forte proprio perché 
somma le voci di tante famiglie e sa farsi sentire per difendere i nostri diritti. Si aprono le porte delle 
strutture residenziali, complice la bella stagione si respira un’aria nuova nei centri diurni, possiamo 
programmare un’estate più rilassata e una nuova annata, da settembre, in cui recuperare il tempo 
(e purtroppo le capacità) persi in questo anno e mezzo di pandemia.
Ripartenza è anche politica ed economica: oltre a proseguire il nostro lavoro affinché le istanze 
delle persone con disabilità intellettiva e relazionale rimangano prioritarie nell’agenda politica e 
non vengano trascurate nel Recovery Plan, monitoriamo anche le elezioni amministrative di Torino 
e di tanti paesi della cintura, che si avvicinano a grandi passi. Anche in questo caso, segnalateci 
se e dove intervenire, diteci la vostra.
Ripartenza è anche un convegno, come quello di sabato 22 maggio organizzato insieme alla 
Federazione Malattie Rare Infantili Onlus, “Intersezioni: tra malattie rare, complessità e disabilità”. 
Verrà presentato nell’occasione il progetto ConTeSto, la nuova rete tra pazienti, associazioni e 
servizi del territorio piemontese: non mancate, ripartiamo insieme anche da qui.

Il Camaleonte
EDITORIALE

Anno 2021  
Numero 5

di Giancarlo D’Errico (Presidente Anffas Torino)

NULLA È COM
E APPA

RE

“NOI DUE SIAMO UNO”
SU ANDREA SOLDI

LO SPORTELLO S.A.I.? È
A VOSTRA DISPOSIZIONE

IN RICORDO 
DI GABRIELE PIOVANO

SABATO 22 MAGGIO
CONVEGNO ONLINE

INTERVISTA A SPEZIALE
SULLA PANDEMIA

AUTISMO IN ETÀ ADULTA,
LA SITUAZIONE



TORINO

per approfondimenti:
www.anffas.torino.it

MONDO DELLA DISABILITÀ IN LUTTO
È MANCATO GABRIELE PIOVANO
Ci sono delle vite esemplari, piene di significato, spese per 
migliorare le condizioni di vita dei più deboli e, insieme, della 
società tutta. Gabriele Piovano, nei suoi 36 anni, ha fatto tutto 
questo e molto altro.
Classe 1985, torinese di nascita e nell’animo, Gabriele si è sempre 
dedicato alle battaglie per la difesa dei diritti delle persone con 
disabilità, dal diritto alla cura al diritto alla mobilità, dal diritto allo 
studio e al lavoro a quello all’autonomia e alla vita affettiva.
L’associazione Anffas Torino, il presidente Giancarlo D’Errico, 
tutto lo staff e i soci si uniscono al dolore e porgono le più sentite 
condoglianze alla famiglia Piovano, a mamma Giovanna e alla 
Consulta per le Persone in Difficoltà. 

“INTERSEZIONI: TRA MALATTIE RARE, 
COMPLESSITÀ E DISABILITÀ”

Sabato 22 maggio a 
partire dalle ore 9 in 
diretta su Facebook il 
convegno organizzato 
dalla Federazione 
Malattie Rare Infantili 
Onlus

Sabato 22 maggio la Federazione Malattie Rare Infantili Onlus, con 
il supporto attivo di Anffas Torino, Fondazione Time2 e un pull di 
altre 17 associazioni di patologia, organizza il convegno on line 
“Intersezioni: tra malattie rare, complessità e disabilità”, in diretta 
su Facebook.
Oggi si conoscono oltre 7000 malattie rare, circa l’80% ha origini 
genetiche. In Italia si stimano 20 casi di malattie rare ogni 10.000 
abitanti e ogni anno sono circa 19.000 i nuovi casi segnalati dalle 
oltre 200 strutture sanitarie diffuse in tutta la penisola. Dalla difficoltà 
della presa in cura dei pazienti, differenti per patologie, età, contesto, 
nasce il progetto ConTeSto, la nuova Rete dedicata alle malattie 
rare e complesse e alla disabilità, che mette in comunicazione 
pazienti, associazioni e servizi del territorio piemontese.

IN COMMISSIONE SANITÀ SI PARLA
DI AUTISMO IN ETÀ ADULTA
Il Piemonte è una delle poche Regioni in Italia con un Centro 
per l’autismo degli adulti, ma con 100 nuove diagnosi ogni anno 
il fenomeno è in forte crescita e manca una rete di assistenza 
adeguata sul territorio. In Commissione Sanità Benedetta De 
Marchis, presidente del Coordinamento Autismo Piemonte, ha 
riferito: “Il Centro per gli adulti con autismo di Torino segue 750 
persone ed ha liste di attesa lunghe fino a 12 mesi perché manca 
il personale. Negli altri territori della regione non si è riusciti ad 
organizzare équipe dedicate in grado di rispondere alle necessità 
di questa condizione così complessa”. Giancarlo D’Errico ha 
sottolineato la necessità di utilizzare metodi di co-progettazione 
per arrivare ad un reale coordinamento con i territori provinciali.

Il Piemonte è una delle 
poche Regioni in Italia 
con un Centro per 
l’autismo degli adulti, 
ma il fenomeno è in 
forte crescita e manca 
una rete di assistenza

36 anni, sempre in prima 
linea nelle battaglie 
per la difesa dei diritti 
delle persone con 
disabilità: il cordoglio 
di Anffas Torino
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CONSIGLIO LETTERARIO: “NOI DUE 
SIAMO UNO” DI MATTEO SPICUGLIA

Dalla storia di Andrea 
Soldi, morto nel 2015 
per un TSO, il discorso 
si allarga al disagio 
mentale e alla disabilità 
e all’inadeguatezza dei 
servizi medici e sociali

“Noi due siamo uno”, libro scritto con una delicatezza e una 
sensibilità davvero toccanti dal giornalista del TG3 Matteo 
Spicuglia e pubblicate da Add editore, racconta la storia di Andrea 
soldi, morto per un TSO nell’agosto 2015. 
Non è un libro di cronaca, infatti il processo ai responsabili è la 
“parte meno importante”. Non è solo una biografia e non è un 
saggio sul disagio mentale, ma un po’ di tutto questo. La storia 
di Andrea Soldi emerge dalle pagine del suo diario e dai racconti 
del padre Renato e della sorella Cristina. Ma il discorso si allarga 
al disagio mentale e alla disabilità, alla sofferenza che provoca ai 
malati e alle famiglie, ai pregiudizi e soprattutto all’inadeguatezza 
dei servizi medici e sociali.
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ROBERTO SPEZIALE SU PANDEMIA, 
VACCINAZIONI E RIAPERTURE
La pandemia ha avuto un impatto significativo, inaspettato e 
profondo sulla vita di tutti noi. Ma ha colpito in modo particolare 
le persone con disabilità e le loro famiglie, aggravando una 
situazione già complessa e difficile e mettendone ancora di più in 
evidenza debolezze e criticità. 
A che punto siamo oggi, con una campagna vaccinale che avanza 
e le prime riaperture del Paese? “Nel dramma dell’emergenza 
pandemica - commenta Roberto Speziale, presidente nazionale 
Anffas - le persone con disabilità intellettive e dello sviluppo, 
insieme alle loro famiglie, sono state in assoluto le più penalizzate. 
Una conseguenza oggettiva, legata proprio a questa tipologia di 
disabilità, che rappresenta circa il 70% di tutte le sue forme”.

Il presidente nazionale 
Anffas: “Le persone con 
disabilità intellettive e 
dello sviluppo, insieme 
alle loro famiglie, sono 
state in assoluto le più 
penalizzate”

Lo sportello S.A.I.? 
è attivo il martedì e il 
giovedì dalle 9.30 alle 
16.30.
Chiama il numero 
011/3810723 per fissare 
un appuntamento

SPORTELLO S.A.I.? PER LA TUTELA 
E L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
Un tuo famigliare sta per compiere 18 anni e ti hanno consigliato 
di aprire una tutela o un’amministrazione di sostegno?
Hai dei dubbi su come e quale strumento di protezione attivare?
Hai bisogno di un’autorizzazione o devi scrivere un’istanza al 
Giudice Tutelare?
Devi compilare e consegnare il rendiconto annuale obbligatorio? 
Per rispondere a tutte queste domande, puoi rivolgerti allo 
sportello S.A.I.? di Anffas Torino, uno spazio di accoglienza 
e informazione pensato per fornire sostegno e supporto alle 
persone con disabilità e alle loro famiglie.
Lo sportello è attivo il martedì e il giovedì dalle 9.30 alle 16.30.
Chiama il numero 011/3810723 per fissare un appuntamento.




