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E ALLORA BUON NATALE! E SPERIAMO UN 2022 MIGLIORE

Alla fine siamo arrivati a ridosso del Natale e dell’inizio del 2022. Per prima cosa un 
sentito augurio a tutti voi, che leggete e aspettate con ansia queste brevi note che 
produciamo tutti i mesi, di vivere un sereno Natale e un ottimo inizio 2022.
Ogni fine anno, lo fa anche il Presidente della Repubblica, è tempo di bilanci e 
bilancini… e lo faccio anche io come presidente Anffas Torino.
Abbiamo superato il 2021 - anno orribile - un po’ di slancio e ci siamo riusciti 
anche perchè noi siamo abituati a vivere in emergenza. Il 2022 non ci spaventa... 
ci preoccupa però, sì. Abbiamo sopportato e supportato come sappiamo fare. 
Sopportato qualche indifferenza di troppo e anche situazioni, per noi e le nostre 
famiglie, che potevano essere gestite meglio. Supportato chi aveva bisogno di 
aiuto e comprensione, ma questo - il secondo - è il nostro mestiere.
Però abbiamo deciso di non sopportare più, di praticare l’atteggiamento di chi non 
permette più a nessuno di appellarsi alla nostra ragionevolezza quando i nostri 
bisogni, tutelati dai nostri diritti, vengono bellamente e spudoratamente calpestati 
e sacrificati sull’altare di chi sa quale altra cosa più importante di noi e delle nostre 
sofferenze.
Ripartiremo dal 2022, un po’ meno disponibili ad essere gli ultimi della catena 
alimentare!
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di Giancarlo D’Errico (Presidente Anffas Torino)

In occasIone delle 
festIvItà natalIzIe, la 
sede e glI uffIcI dI 
anffas torIno, In vIa 
BossI 24, resteranno 
chIusI al puBBlIco da 
venerdì 24 dIcemBre 
2021 a domenIca 9 
gennaIo 2022 compresI. 
saranno Invece, 
come sempre, apertI 
seguendo le normalI 
modalItà, I nostrI 
centrI resIdenzIalI e 
semIresIdenzIalI.
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DISABILITY CARD 2022:  
A COSA SERVE E COME RICHIEDERLA
Da febbraio 2022 si potrà fare richiesta della nuova Disability card. 
Questa tessera, disponibile per oltre 4 milioni di italiani che rientrano 
nei parametri richiesti, sarà un comodo sostituto dei certificati medico-
legali che attestano la disabilità del soggetto intestatario. Tramite 
il QR Code, sarà possibile accedere gratuitamente o a un prezzo 
sensibilmente ridotto a trasporti, eventi culturali, musei e cinema, 
servizi di enti pubblici e privati. L’obiettivo è quello di garantire una 
maggiore inclusione delle persone con disabilità nella vita sociale 
e culturale. La card sarà uguale in tutti i Paesi Europei aderenti, 
rilasciata in base a criteri omogenei. La richiesta dovrà essere 
inoltrata, compilando la modulistica che sarà messa a disposizione 
dal sito Inps, a partire dai primi mesi del nuovo anno.

LA STAMPA RACCONTA
IL CENTRO DIURNO DI ANFFAS

gIancarlo d’errIco 
ha rIcordato la storIa 
dell’assocIazIone, 
aBItuata ad affrontare 
sfIde quotIdIane e 
trovare soluzIonI 
concrete

Giancarlo D’Errico è stato intervistato da Leonardo Di Paco, 
giornalista de La Stampa, nel contesto del centro diurno e 
residenziale di via Fiesole 15 a Torino, nel quartiere delle Vallette.
Il presidente ha ricordato la storia di ormai più di 60 anni 
dell’associazione, abituata ad affrontare sfide quotidiane e trovare 
soluzioni concrete, dialogando con istituzioni e territorio per 
cercare di risolvere le problematiche che pesano sulle famiglie 
delle persone con disabilità. Il centro diurno ubicato nella periferia 
nord è stato creato dalla Città di Torino per rispondere, almeno 
parzialmente, alle molte necessità: creare luoghi dove persone con 
disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo potessero essere 
assistite durante il giorno, svolgendo attività volte ad accrescere le 
loro capacità individuali e a migliorare la propria vita sociale.

NUOVE AGEVOLAZIONI TELEFONICHE
ANCHE PER I DISABILI INTELLETTIVI
Tra le agevolazioni per le persone con disabilità previste per il 
nuovo anno, si parla anche di importanti aiuti nell’ambito dei servizi 
Internet e di telefonia: quali sono le iniziative ipotizzate?
- Ampliamento dei beneficiari delle agevolazioni su Internet e 
telefonia, finora riservate esclusivamente a persone cieche e sorde: 
saranno incluse anche le persone con disabilità mentale e/o fisica.
- Espansione delle offerte sulla rete mobile: per la telefonia vocale 
sono previste esenzioni dal pagamento del canone di abbonamento 
al servizio telefonico e 180 ore gratuite di navigazione.
Per quanto riguarda la rete fissa, i provider di servizi telefonici sono 
tenuti a fornire il servizio di accesso ADSL gratis e uno sconto del 
50% del canone mensile di qualsiasi offerta flat, semiflat, voce.

un comodo sostItuto 
deI certIfIcatI medIco-
legalI che attestano 
la dIsaBIlItà per oltre 
4 mIlIonI dI ItalIanI: 
rIchIeste sul sIto 
dell’Inps

prevIsto l’amplIamento 
delle agevolazIonI 
(fInora rIservate a 
persone cIeche e 
sorde) anche per le 
persone con dIsaBIlItà 
mentale e/o fIsIca
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BLUES PER JANIS, CHE SUCCESSO!
ORA IL PROGETTO DI PET THERAPY

grazIe aI musIcIstI, aI 
volontarI e a tuttI glI 
amIcI dI anffas, sono 
statI raccoltI I fondI 
necessarI a fInanzIare Il 
progetto destInato al 
centro dI vIa fIesole

Dopo una lunga assenza a causa della pandemia, sabato 27 
novembre, presso il Teatro Superga di Nichelino, si è svolta la 
quindicesima edizione dell’ormai tradizionale concerto di raccolta 
fondi organizzato da Anffas Torino, “Un Blues per Janis”.
Sul palco si sono alternati oltre trenta musicisti dall’anima rock che, 
insieme al numeroso pubblico, hanno reso possibile raggiungere 
un importante obiettivo di solidarietà, ovvero la raccolta di fondi 
destinati a inserire un percorso di pet therapy per le persone con 
disabilità ospiti del centro diurno e residenziale gestito da Anffas in 
via Fiesole a Torino. Grazie ai tanti volontari, ai rappresentanti delle 
istituzioni e ai tanti amici di Anffas, siamo riusciti a raccogliere il 
finanziamento necessario per portare a termine il progetto!

ACCESSO ZTL: DIRITTO FONDAMENTALE 
PER LE PERSONE CON DISABILITÀ
Come sancito dalla Legge, “il contrassegno invalidi, oltre ad 
essere strettamente personale e non vincolato ad uno specifico 
veicolo, è valido su tutto il territorio nazionale”. Un diritto affermato, 
ma difficilmente applicabile nella vita di tutti i giorni, in quanto gli 
strumenti di monitoraggio delle Ztl non sono in grado di rilevare 
- per ovvi motivi - la presenza del contrassegno, bensì la targa. 
Eppure la soluzione è semplice: come proposto anche da Luca 
Trapanese e Giancarlo D’Errico, basterebbe collegare digitalmente 
il documento che attesta la disabilità al servizio Telepass. In un’era 
fortemente digitalizzata, è una soluzione “banale”, applicabile 
tramite lo sviluppo di una semplice app, che potrebbe essere rivolta 
non solo alle zone Ztl, ma a tutte le corsie preferenziali.

BastereBBe collegare 
dIgItalmente Il 
documento che attesta 
la dIsaBIlItà al servIzIo 
telepass per rendere 
effettIvo un dIrItto 
sancIto dalla legge
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COLEGAS, IL FILM CHE RACCONTA  
L’AVVENTURA DI TRE RAGAZZI DOWN
Stallone, Aninha e Màrcio sono tre ragazzi con la sindrome di 
down che partono per un intenso viaggio alla ricerca della propria 
libertà. Ispirati dalla visione del film “Thelma & Louise” di Ridley 
Scott, rubano la macchina del giardiniere dell’istituto in cui vivono 
e senza meta viaggiano per il Brasile, ognuno con un desiderio 
da realizzare. Stallone vuole vedere il mare, Aninha sposare un 
musicista e Màrcio desidera volare come un uccello. Portano 
affetto, allegria e scompiglio in ogni città che attraversano, mossi 
da una grande forza di volontà e da estrema spensieratezza nei 
confronti della vita. Il regista Marcelo Galvão realizza questo road 
movie drammatico e avventuroso, disponibile anche su Netflix con 
i sottotitoli in italiano.

stallone, anInha e 
màrcIo sono tre 
ragazzI affettI dalla 
sIndrome dI down che 
partono per un Intenso 
vIaggIo alla rIcerca 
della proprIa lIBertà




