
Open Day

Porte aperte all'inclusione sociale. Giovedì 28 marzo, in
occasione  della  dodicesima  edizione  della  Giornata
nazionale della disabilità intellettiva e/o relazionale,
le strutture di Anffas Mestre accolgono la cittadinanza
che  desideri  conoscere  o  incontrare  nuovamente
un'importante realtà del territorio. L'Open Day della più
grande  associazione  di  famiglie  in  Italia,  sempre  in
prima  linea  a  fianco  della  disabilità,  è  dedicato  alla
sensibilizzazione  sui  diritti  umani,
sull'autodeterminazione e  dunque  sul
contrasto  alle  barriere  culturali,
portando a conoscenza della comunità le
sfide  quotidiane  e  le  iniziative
promosse,  come  e-anffas,  il  portale
web  per  lo  shopping  solidale.  Nel
corso  della  giornata  è  atteso  anche
l'assessore  alla  Coesione  Sociale
Simone  Venturini.  Alla  Comunità
alloggio  Nuova  Cipressina di  via
Sant'Alberto Magno 1, in collaborazione
con  progetto  Girasole,  alle  ore  10  il
Consiglio  direttivo  e  la  presidente  di
Anffas  Mestre  Graziella  Lazzari
Peroni accoglieranno gli  studenti  della
scuola  superiore  Stefanini,
inaugurando l'evento con uno sguardo al
presente  rivolto  al  futuro.  A seguire,  dalle  10.30  alle
12.30,  inizieranno  i  workshop  tematici,  relativi  alla
disabilità  in  ambito  lavorativo,  scolastico,  culturale,
sportivo,  volontariato,  condotti  dalle  dottoresse  Marta
Bonesso e  Donatella  Lanzafame,  il  dottor  Pietro
Scaramuzza,  Roberto  Loreggia di  Uildm,  i  Gruppi
Domenica di Favaro, la polisportiva Bissuola, la chiesa
evangelica di via Dante a Mestre e  Sauro Colò, coach
dei  Black Lions, squadra di hockey su carrozzina, che
gestiranno un momento di pratica, come quello di karatè
e judo condotto da  Matteo Ardit, istruttore certificato
ipovedente. Alle 11.30 è previsto il coffee break offerto

da  pasticceria  Loredana e  alle  13  il  buffet  con taglio
della  torta  e  brindisi.  Il  pomeriggio  sarà  dedicato  al
relax, con il  bagno di Gong e lo  Yoga del Sorriso in
compagnia  dell'associazione  Tutto  è  Amore.  I  Gruppi
appartamento di via Portara 8 invece, accoglieranno gli
ospiti  dalle  ore  9.  Mezz'ora  più  tardi,  la  dottoressa
Sharon Ghiatto parlerà di  igiene orale,  tema centrale
nella  sua  clinica,  suggerendo  tre  semplici  regole  per
gestirla in autonomia. Alle 10.15 è previsto il break, a

seguire  la  lezione  di  yoga  tenuta
dall'insegnante Elisa Marchiori, quella
di cucina a cura di Giovanni Bonaldo e
Marco  Bigghin della  pasticceria  di
Katiuscia  Vanin,  e  il  pranzo  alle  ore
13.  Nel  pomeriggio,  in  tema  di
autonomia,  interverrà  il  dottor  Fausto
Favit e  verrà  proposto  un  momento
esperienziale  condotto  dagli  educatori,
con  la  partecipazione  di  studenti
erasmus.  Infine,  alle  ore  10,  la
Comunità  alloggio  Ca'  de  le  Crete di
Quarto  d'Altino  accoglierà  la  scuola
Caburlotto di Mestre, presentando loro
le  attività,  le  piante  del  giardino  e
Ragazzi in  Erba,  il  cui progetto verrà
illustrato dagli  stessi autori,  i  residenti

della struttura, che insegneranno come produrre l'ormai
celebre  sale  aromatico.  Alle  12.30  vi  sarà  il  pranzo
comunitario,  e alle  13 l'animazione a  cura del  gruppo
basket  Reyer,  con  un  momento  ludico-didattico  in
compagnia della mascotte della squadra. Nel corso della
giornata  saranno  presenti  anche  il  sindaco  di  Quarto
Claudio Grosso e l'assessore alle Politiche Sociali del
Comune di  Marcon  Carolina Misserotti.  Insomma,  il
28  marzo  2019  è  giorno  di  festa  inclusiva,  giorno  di
apertura e d'incontro, giorno in cui, dicono le persone di
Anffas abbracciando il  proprio territorio:  la  mia voce
conta!

«Vorrei  fosse  una  giornata  lunga  365  giorni,  un  pensiero,  un  momento  di  riflessione  per  ricordare  l'impegno
quotidiano di Anffas nell'affrontare le diverse problematiche, oggi più che mai di difficile risoluzione, inerenti alle
persone con disabilità e alle loro famiglie. Serve il supporto di tutti. Perché ogni disabile è figlio nostro».

Graziella Lazzari Peroni
presidente Anffas Mestre e Anffas Veneto
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Prego, accomodatevi tutti
Due poltrone da dentista, di cui
una  con  la  possibilità  di
sostituire la classica attrezzatura
con  uno  spazio  capace  di
accogliere  la  carrozzina  di  una
persona  con  disabilità,  una
barella,  oppure  un  letto  per  il
paziente  disteso.  L'impegno
della  Ulss  3 Serenissima e  del
reparto  di  Odontostomatologia
e  Chirurgia  maxillo-facciale
dell'ospedale  dell'Angelo  a
favore dei  disabili  per garantire
loro  una  maggiore  accessibilità
alla  medicina,  si  è  nuovamente
dimostrato  con  l'inaugurazione

di  due  ambulatori,  in  grado  di
affrontare  interventi  d’urgenza
come  una  piccola  sala
operatoria.  Anffas  Mestre
ringrazia  di  cuore  il  direttore
generale dell'Ulss Giuseppe Dal
Ben, l'équipe del dottor Michele
Franzinelli e  il  direttore
dell’Unità  operativa  Disabilità
Adulta Mario  Zotta,  per  la
capacità  di  cogliere  e applicare
la  Convenzione Onu che invita
a  correggere  la  tendenza  del
mondo  a  DISABILITARE
alcune persone, negando loro la
sua libera fruizione.
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L'angolo artistico

Opera realizzata in collaborazione 
tra gli specialisti dei Gruppi 
Appartamento, ispirati dalla 
canzone Come un pittore dei Modà

Prosegue la raccolta fondi per la costruzione del residence in cui ospitare persone con disabilità. 
Se credi in questo progetto, donaci il tuo mattoncino!

IBAN:   IT 26 A033 5901 6001 0000 0005 809

Comunità Ca' De Le Crete Comunità Nuova Cipressina Gruppi Appartamento


