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La piattaforma programmatica che abbiamo definito in vista delle prossime elezioni amministrative, 
di cui vi avevamo già parlato nella scorsa newsletter, è stata mandata ai candidati a Sindaco della 
Città di Torino: la potete consultare sul nostro sito ufficiale.
In questo documento abbiamo cercato di “concentrare” le nostre idee, affrontando una serie di 
punti nello specifico, con tanto di esempi e proposte concrete, e indicando le modalità secondo 
le quali dovrebbero essere affrontate tutte le tematiche che riguardano le persone con disabilità. 
Il concetto di fondo rimane “nulla su di noi senza di noi”, che nei termini della riforma del terzo 
settore si declina nella co-programmazione (rilevazione e definizione dei bisogni e dello stato delle 
cose) e co-progettazione (definizione e organizzazione delle azioni per l’intervento su quanto co-
programmato) tra ente pubblico e associazioni di rappresentanza.
Occorre ripensare e riformare il sistema di erogazione dei servizi, trovando formule nuove per 
coniugare efficienza ed efficacia, e individuare le traiettorie lungo le quali si orientino le nuove 
politiche di welfare, con l’obiettivo di accrescere la qualità della risposta rispetto al bisogno 
espresso dal cittadino e dunque l’efficacia dell’intervento, contenendo al contempo i costi dei 
servizi.  Per farlo, è indispensabile passare da un Tavolo cittadino sulla disabilità, che ricalchi e si 
coordini con il già attivato Tavolo regionale.
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GUIDA ALL’ASSEGNO UNICO 
PER FIGLI CON (E SENZA) DISABILITÀ
Anffas per Loro e il coordinamento Anffas Umbria hanno prodotto 
un documento interessante e completo in merito all’assegno unico 
per i figli con disabilità. La misura “ponte” dell’assegno unico è in 
vigore dal 1° luglio fino al 31 dicembre 2021, in attesa della vera 
e propria riforma dell’assegno universale previsto dal 1° gennaio 
2022. È riconosciuto un assegno temporaneo su base mensile. 
Per avere diritto all’assegno ponte, l’ISEE del nucleo familiare non 
deve superare 50mila euro. Da uno a due figli, l’importo massimo 
mensile è di 167,5 euro per primo e secondo figlio (355 euro); 
da tre figli: l’importo massimo mensile di 167,5 euro a figlio viene 
maggiorato del 30% dal terzo figlio in poi (653 euro); gli importi 
sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità.

LA PIATTAFORMA PROGRAMMATICA
PER I CANDIDATI SINDACO DI TORINO

In vista delle prossime 
elezioni, Anffas 
Torino ha mandato ai 
candidati sindaci le sue 
“considerazioni per 
un welfare attuale ed 
efficace”

“Considerazioni per un welfare attuale ed efficace a livello 
nazionale, regionale e cittadino” è la piattaforma che Anffas Torino 
ha definito e mandato ai candidati a Sindaco per la città di Torino, 
in vista delle elezioni che si terranno dopo l’estate.
Lavoro, formazione professionale, istruzione, cultura, casa, 
mobilità, tutela della salute e politiche sociali, progetti di vita 
indipendente, durante e dopo di noi sono gli ambiti di intervento 
affrontati. Le parole chiave in questo quadro complesso sono 
diritto di rappresentanza, governance, sussidiarietà, solidarietà, 
partecipazione, fruibilità, partnership “profit-non profit-pubblico”, 
responsabilità sociale dell’impresa, diritti esigibili, capitale 
territoriale, efficienza ed efficacia, riforma del sistema dei servizi, 
inclusione e accessibilità culturale.

SCELTO (DA VOI) IL LOGO DELLA 
FONDAZIONE ANFFAS DIGNITADE
Con un voto online davvero partecipato - più di cento preferenze 
espresse nei due giorni di votazione - è stato scelto il nuovo logo 
della Fondazione Anffas Dignitade: più del 30 per cento degli 
utenti hanno voluto il simbolo più colorato, un’indicazione che il 
consiglio direttivo ha accolto con molto piacere.
Riavvolgiamo il nastro. A causa della riforma del terzo settore, 
Anffas Onlus Torino è diventata Fondazione Anffas Torino 
Dignitade. Nel contempo, è stata costituita l’Anffas Torino  
APS (associazione di promozione sociale), che ha 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.

La misura “ponte” è in 
vigore dal 1° luglio 
fino al 31 dicembre 
2021, in attesa della 
vera e propria 
riforma dell’assegno 
universale 
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10 ANNI DELL’ASSOCIAZIONE 
DI PROMOZIONE SOCIALE TEATRO8

Compleanno dell’APS 
che fa attività di 
formazione nell’ambito 
del doppiaggio e 
di produzione di 
spettacoli teatrali

Il 20 giugno l’Associazione di Promozione Sociale Teatro8, 
che svolge attività di formazione nell’ambito del doppiaggio e di 
produzione di spettacoli teatrali, ha compiuto 10 anni. Un traguardo 
importante che è stato festeggiato con un video, in cui anche i 
ragazzi e le ragazze con disabilità intellettiva e relazionale che lo 
frequentano raccontano cosa piace loro del Teatro8: le attività di 
doppiaggio e di teatro, certo, ma soprattutto un luogo dove sentirsi 
a proprio agio, un’occasione per svolgere attività interessanti e 
formative, un punto di ritrovo e di confronto per un gruppo di amici.
Il prossimo progetto? Un video promozionale dedicato a Villa 
della Regina il cui commento audio verrà realizzato dai ragazzi 
appartenenti allo spettro autistico. 
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NASCE UN GRUPPO SIBLINGS 
ALL’INTERNO DI ANFFAS TORINO
Vengono chiamati “siblings” i fratelli e le sorelle di persone con 
disabilità: nel 1997 è stato fondato a Roma il Gruppo Siblings onlus. 
Inspirandosi alla loro esperienza, anche Anffas Torino promuoverà 
la formazione di un comitato di siblings, a partire da settembre. La 
prima attività sarà la formazione di un gruppo di auto-mutuo aiuto 
riservati ai siblings; poi un percorso di attività ludiche per siblings 
della scuola materna e primaria. 
“Con questo gruppo - spiega Angelo Faiella, vicepresidente 
Anffas Torino - vogliamo porre l’accento sui bisogni dei siblings, 
che spesso purtroppo passano in secondo piano in famiglie che 
tendono a focalizzarsi sul figlio disabile e sui suoi bisogni. Vogliamo 
aiutarli a comprendere, superare, accettare e, perché no, sfogarsi”.

La prima attività sarà 
la formazione di un 
gruppo di auto-mutuo 
aiuto riservati ai 
fratelli e alle sorelle 
delle persone con 
disabilità 

Un bellissimo libro di 
Giacomo Mazzariol, 
edito da Einaudi, da cui 
è stato tratto il film 
di Stefano Cipani, con 
Alessandro Gassmann 
e Isabella Ragonese

LIBRO E FILM DA NON PERDERE: “MIO 
FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI”
“Hai cinque anni, due sorelle e desidereresti tanto un fratellino per 
fare con lui giochi da maschio. Una sera i tuoi genitori ti annunciano 
che lo avrai, questo fratello, e che sarà speciale. Tu sei felicissimo: 
speciale, per te, vuol dire «supereroe». Gli scegli pure il nome: 
Giovanni. Poi lui nasce, e a poco a poco (...) scopri la parola Down, 
e il tuo entusiasmo si trasforma in rifiuto, addirittura in vergogna. 
Dovrai attraversare l’adolescenza per (...) lasciarti travolgere dalla 
vitalità di Giovanni per concludere che forse, un supereroe, lui lo è 
davvero. E che in ogni caso è il tuo migliore amico”. 
Mio fratello rincorre i dinosauri di Giacomo Mazzariol è un bellissimo 
libro, da cui è stato tratto il film di Stefano Cipani, con Alessandro 
Gassmann e Isabella Ragonese.




