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Permettetemi, per una volta, di essere poco modesto, ma devo dire che questa newsletter mi 
piace tantissimo. Mi piace perché concentra lo spirito che da sempre sostanzia Anffas Torino, 
associazione che orgogliosamente si definisce fatta non “per”, ma da familiari di persone con 
disabilità intellettiva e relazionale. Ci sono ben tre progetti in partenza. Il primo riguarda la 
formazione del “gruppo siblings”, cioé di fratelli o sorelle di persone con disabilità, di età compresa 
tra 6 e 12 anni: sono aperti i colloqui con gli psicologi, chi fosse interessato è invitato a chiamarci. 
Stesso discorso per il “percorso di drammatizzazione” per giovani autistici, che stiamo organizzando 
insieme all’associazione Maigret & Magritte, e per i corsi di musica, che sono iniziati già l’anno 
scorso: in questo caso c’è bisogno soprattutto di istruttori volontari, perché c’è già una lista di 
attesa di ragazzi e ragazze che vogliono stare insieme e divertirsi, suonando uno strumento. E 
ancora, il progetto “Tip Tapp” - finalizzato alla raccolta e al riciclo dei tappi di sughero ad opera 
di giovani adulti con disabilità intellettiva - sta partendo a Pianezza, ma nuovi gruppi inizieranno 
a Torino e in altre città della cintura. Un altro aspetto fondamentale nell’attività di Anffas Torino 
è la rappresentanza politica: in vista delle elezioni amministrative di Torino, abbiamo invitato gli 
aspiranti Sindaci in un incontro pubblico, venerdì 24 settembre. Abbiamo già scritto nella lettera di 
invito tre domande che riteniamo fondamentali: sarà difficile non rispondere.
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BENVENUTO ALL’AVVOCATO GRECO 
NEL TEAM DI ASSISTENZA LEGALE
Il sostegno in campo legale alle persone con disabilità intellettiva e alle 
loro famiglie, nei percorsi spesso lunghi e tortuosi per ottenere il pieno 
riconoscimento dei loro diritti, è tra le prerogative di Anffas Torino. È 
gradita notizia di questi giorni il primo successo conseguito dall’avvocato 
Silvia Greco in un’azione legale contro l’INPS volta ad ottenere il 
riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.  “Festeggiamo 
il primo successo ufficiale dell’avvocato Silvia Greco, membro 
del nostro staff legale, su cui l’Anffas ha investito positivamente” 
commenta il presidente Giancarlo D’Errico, che continua: “La 
causa contro l’INPS si prospettava complessa e complicata, ma la 
nostra Silvia con competenza e caparbietà è riuscita ad ottenere il 
riconoscimento dell’indennità di accompagnamento”.

INCONTRO CON I CANDIDATI
A SINDACO DELLA CITTA’ DI TORINO

L’evento organizzato da 
Anffas Torino si terra’ 
venerdì 24 settembre 
a partire dalle ore 
9.30, nella sede del 
Centro Servizi per il 
Volontariato

Anffas Torino ha organizzato un incontro con i candidati a Sindaco 
della Città di Torino, per discutere con loro delle tematiche politiche 
e amministrative che riguardano la disabilità. L’evento, che si terrà 
venerdì 24 settembre a partire dalle ore 9.30 nella sede del Centro 
Servizi per il Volontariato, in via Giolitti 21 a Torino, sarà trasmesso 
in diretta Facebook. Nella lettera di invito indirizzata ai candidati, 
sono state poste tre domande cui saranno chiamati a rispondere: 
Tavolo permanente cittadino sulla disabilità, sì o no? Rientra nel 
vostro programma una rilevazione precisa dei bisogni delle persone 
con disabilità, e avete intenzione di porre rimedio alla carenza di 
servizi, per esempio sbloccando gli accreditamenti? Vi impegnate 
ad adottare un sistema di vigilanza qualitativo e partecipato, e dare 
evidenza pubblica dei verbali delle verifiche effettuate?

GUIDA ALLE ELEZIONI, CON FOCUS 
SUL VOTO DOMICILIARE E ASSISTITO
Domenica 3 e lunedì 4 ottobre si vota per l’elezione diretta dei 
Sindaci e il rinnovo del Consiglio comunale, nonché dei Consigli 
circoscrizionali del Comune di Torino. L’eventuale turno di 
ballottaggio è previsto domenica 17 e lunedì 18 ottobre. 
Proponiamo una “guida al voto”, in cui viene spiegato come utilizzare 
la scheda azzurra (votare per un candidato alla carica di sindaco e 
per una delle liste ad esso collegata; votare per un candidato alla 
carica di sindaco e per una lista ad esso non collegata; votare solo 
per un candidato alla carica di sindaco; oppure votare solo per uno 
o due candidati alla carica di consigliere comunale) e la scheda 
verde (elezione del Consiglio circoscrizionale).
C’è anche un focus sul voto domiciliare e sul voto assistito.

Giancarlo D’Errico: 
“Festeggiamo il primo 
successo di Silvia 
Greco in un’azione 
legale contro l’INPS 
per l’indennita’ di 
accompagnamento”

Domenica 3 e lunedì 
4 ottobre si vota per 
l’elezione diretta dei 
Sindaci e il rinnovo del 
Consiglio comunale, 
nonché dei Consigli 
circoscrizionali
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LABORATORI DI MUSICA, SERVONO 
NUOVI ISTRUTTORI VOLONTARI

Anffas Torino invita 
chi sa suonare uno 
strumento a dedicare 
una o due ore a 
settimana ai ragazzi con 
disabilita’ che vogliono 
conoscere la musica

Il laboratorio musicale rivolto alle persone con disabilità intellettiva e 
disturbi del neurosviluppo, già operativo nella sede di Anffas Torino, 
ha bisogno di nuovi istruttori volontari, persone capaci di suonare 
uno strumento che abbiano voglia di dedicare una o due ore alla 
settimana per divertirsi con i ragazzi e le ragazze del corso. Per ora 
è stato attivato un solo gruppo, con una quindicina di “musicisti”, 
ma tante altre richieste di partecipazione non sono state accolte, 
almeno per ora.
Per questo Anffas Torino lancia un appello: chi abbia voglia di 
mettere a disposizione degli altri le sue conoscenze musicali, è 
invitato a contattare Anffas Torino al telefono 011-3810723 o alla 
mail anffastorino.aps@gmail.com.

PROGETTO “TIP TAPP”, A PIANEZZA 
INIZIA L’ATTIVITA’ DI RICICLO
Domenica 5 settembre a Pianezza, all’interno della 10° Sagra 
dei Melicotti, Anffas Torino ha presentato il progetto “Tip Tapp” 
con un apposito banchetto informativo. Tip Tapp, sviluppato con il 
patrocinio del Comune di Pianezza e il sostegno della Fondazione 
CRT, ha lo scopo di creare inclusione per i giovani con disabilità 
intellettiva, creando una reale opportunità di lavoro. Il progetto 
consiste nella raccolta di tappi di sughero e del loro riciclo nella 
costruzione di pannelli per la coibentazione termica e acustica.
Questa iniziativa sarà portata avanti in piena autonomia da ragazzi 
e ragazze con disabilità intellettiva, con la collaborazione di esercizi 
pubblici, scuole, famiglie e associazioni del territorio: la prima 
squadra inizierà nel mese di ottobre proprio a Pianezza.

Il progetto consiste 
nella raccolta di 
tappi di sughero e del 
loro riciclo ad opera 
di giovani adulti con 
disabilità intellettiva
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IN PARTENZA GRUPPO SIBLINGS 
PER BAMBINI DAI 6 AI 12 ANNI
Il primo “gruppo siblings” a nascere all’interno di Anffas Torino sarà 
quello dedicato ai bambini di età compresa tra 6 e 12 anni.“Con 
questo gruppo - spiega Angelo Faiella, vicepresidente Anffas 
Torino - vogliamo porre l’accento sui bisogni dei siblings, fratelli 
e sorelle di persone con disabilità. Questi bambini e bambine 
crescono convivendo con questi fratelli e sorelle “ingombranti” che 
spesso catalizzano le attenzioni anche nella società e nella scuola. 
Sempre con la consapevolezza che un domani dovranno esserci 
loro, a provvedere ai bisogni delle loro sorelle e dei loro fratelli 
con disabilità”. Per costruire gruppi omogenei, bisogna partire dai 
colloqui con gli psicologi. Chi è interessato è invitato a contattare 
Anffas Torino: 011-3810723 o anffastorino.aps@gmail.com.

Chi vuole partecipare 
agli incontri dedicati 
ai fratelli e sorelle di 
persone con disabilità 
deve contattare 
Anffas Torino per un 
colloquio preliminare
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“DISABILITY FILM FESTIVAL - MODI 
DI ESSERE”, DAL 17 AL 19 SETTEMBRE 

Tre giorni di film, 
libri, musica e 
incontro organizzati 
dall’associazione 
Volonwrite ai 
lavoratori fi Barriera, 
in via Baltea 3 a Torino

Tre giorni di film, libri, musica e incontri: è questa l’essenza della 
1° edizione del Disability Film Festival – “Modi di essere”, rassegna 
cinematografica in programma dal 17 al 19 settembre 2021 ai 
Laboratori di Barriera a Torino. L’evento è organizzato da Volonwrite 
ODV, impegnata dal 2009 nella comunicazione sociale con 
l’obiettivo di proporre un linguaggio moderno e inclusivo offrendo 
pari opportunità in ambiente non protetto a giovani con e senza 
disabilità. L’obiettivo del DFF è quello di affrontare la tematica della 
disabilità a 360 gradi, superando gli stereotipi e i pregiudizi che 
la attanagliano e contaminano la sua rappresentazione attraverso 
storie e persone in grado di ribaltare le prospettive di pietismo ed 
eroismo verso un approccio più quotidiano.
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PERCORSO DI DRAMMATIZZAZIONE 
DEDICATO AI RAGAZZI AUTISTICI
Anffas Torino non si ferma mai: il nuovo progetto in cantiere è 
un “percorso di drammatizzazione”, dedicato a giovani ed adulti 
autistici, da creare e portare avanti insieme all’associazione Maigret 
& Magritte. Lo scopo del “percorso di drammatizzazione” è duplice: 
da un lato creare un gruppo, con le sue dinamiche di socialità e i 
suoi effetti di integrazione; dall’altro far recitare i giovani con autismo 
in contesti realistici, per offrire loro strumenti, informazioni e anche 
linguaggio che torneranno utili quando in quegli stessi contesti si 
troveranno nella realtà.
Le famiglie interessate sono invitate a contattare Anffas Torino  
(011-3810723), la segreteria è aperta dal lunedì al giovedì dalle 9 
alle 13 e dalle 14 alle 17, il venerdì solo dalle 9 alle 13.

Nuovo progetto 
sviluppato insieme 
all’associazione 
Maigret & Magritte: chi 
è interessato, contatti 
la segreteria al numero 
011-3810723

C’è sempre una finestra 
da cui entra la vita: 
bisogna impegnarsi 
per tenerla chiusa, 
o studiare un modo 
per provare a tenerla 
aperta?

SESSUALITA’ E DISABILITA’
UN ARTICOLO DI SIMONA LANCIONI
Il sistema di protezione costruito intorno alle persone con disabilità 
intellettive in alcuni casi si rivela opprimente e riguardo alla libertà 
sessuale delle ragazze e delle donne con disabilità, è difficile 
riscontrare le stesse aperture che si è disponibili ad accordare 
loro in altri àmbiti della vita. Ma non sapremo mai quanta libertà 
e quanta vita sono in grado di gestire queste donne se non siamo 
disponibili ad educarle a vivere sia l’una che l’altra. C’è sempre una 
finestra da cui entra la vita: bisogna impegnarsi per tenerla chiusa, 
o studiare un modo per provare a tenerla aperta?
Sul sito www.anffastorino.it, riportiamo l’articolo di Simona Lancioni, 
pubblicato su www.superando.it, che parte da “La mia creatura”, 
racconto breve di Clara Sereni.




