
La presidente 
Stiamo lavorando sodo per implementare la nostra
attività  di  cucina.  A  breve  comunicheremo  le
novità in merito a questo importante progetto per i
ragazzi  di  Anffas e  per  tutta  la  comunità.  Nel
frattempo stiamo partecipando e parteciperemo a
tutti i  bandi funzionali alla nostra realtà, come il
Fondo  di  solidarietà  del  sindaco. Chiediamo
l'attenzione  del  territorio circa  le  sorti  delle
persone con disabilità e delle loro  famiglie, per
un supporto di tipo morale e materiale. In questo
senso ringrazio di cuore l'assessore alla Coesione
sociale  Simone  Venturini,  che  l'11  novembre

scorso  ha  visitato  la  pasticceria  Chloè di
Carpenedo,  dove sono impegnati  i  ragazzi  di
Anffas  Girasole.  Comunico  inoltre  che  è
ripartito  il  tavolo  regionale  sulla  disabilità,
riguardante  progetti  alternativi  ai  centri
diurni, in riferimento alla  legge 739 del 2016.
L'intento è quello di ritrovarci prima della fine
del  mese,  per  proseguire  i  lavori  e  le  nostre
battaglie. Vi terremo aggiornati sugli sviluppi.

Graziella Lazzari Peroni

Audizioni romane
Il  presidente  nazionale  di  Anffas  Roberto
Speziale, in rappresentanza del Forum del Terzo
Settore,  ha  partecipato  alla  riunione  della
Commissione  Bilancio,  in  seduta  congiunta
Camera  e  Senato,  ribadendo,  per  circa  venti
minuti, la necessità di adeguare i fondi politiche
sociali  e  non  autosufficienza,  la  necessità  di
emanare  al  più  presto  la  legge  sui  caregiver
familiari,  rispetto  alla  quale  esiste  già  un
apposito fondo, la necessità di integrare il  fondo
della legge 112 Dopo di noi, nonché la necessità
di  ottenere  ulteriori  risorse  per  l'integrazione
scolastica  e  lavorativa.  In  aula erano presenti
una decina tra  senatori e  deputati. «Nonostante
nei  documenti  di  bilancio  che  stanno

cominciando ad esaminare non si trovi traccia
di questi incrementi, nonostante prevedano di
mantenere  gli  stanziamenti  degli  anni
precedenti,  che  sappiamo  essere  del  tutto
insufficienti,  mi  sono  sembrati  attenti  e
interessati  -  osserva  il  presidente  Speziale  -
Ovviamente  non  si  sono  pronunciati  nel
merito, ma ci hanno assicurato che terranno in
grande  considerazione  le  nostre  esigenze.
Nelle  prossime  ore  -  prosegue  -  gli  faremo
avere, come Forum, un documento contenente
gli  emendamenti  e  le  richieste  specifiche.
Tuttavia - conclude - temo che da questa legge
di  bilancio  ci  sarà  da  aspettarsi  veramente
poco».

Aggiornamenti: Il progetto di ampliamento della Comunità alloggio Ca' de Le Crete di Quarto d'Altino è in
via di ultimazione. Siamo in attesa dell'incontro con la Regione Veneto 
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Hai un'attività commerciale?  
Accogli le persone con disabilità: non ti costerà nulla!

Retribuzione e assicurazione sono a carico di Anffas e dell'Ente pubblico. 
Si chiamano tirocini sociali.

Aiuterai gratuitamente le persone con disabilità ad entrare nel mondo del lavoro.
Per saperne di più, contattaci!
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Una lieta visita 
Le erbe aromatiche della Comunità alloggio
Ca'  de  Le  Crete incuriosiscono  tutti.  L'8
novembre  scorso  infatti,  la  presidente  di
Anffas  Chioggia  Franca  Boscolo e  le
educatrici  Angela e  Francesca,  dopo  essere
venute  a  conoscenza  del  progetto,  hanno
visitato  la  struttura  di  Quarto  d'Altino.
L'interesse  nasce  dalla  loro  attività  di
floricoltura,  che  vorrebbero  implementare,
sviluppando  una  dimensione  produttiva.  I
Ragazzi  in  Erba,  orgogliosi  del  proprio

impegno  e  riconoscenti  con  i  benvenuti
visitatori,  hanno  dunque  potuto
ripercorrere  la  propria  storia,  fornendo
indicazioni  pratiche su  come  gestire  il
lavoro.  Al  termine  di  questo  simpatico  e
funzionale  incontro,  gli  amici  di  Anffas
Chioggia hanno  proposto  di  ricambiare
l'ospitalità. Un modo per  Ca' de Le Crete,
dopo aver rivissuto il proprio percorso, per
guardare al futuro, grazie al confronto con
altre realtà. 

San Martino
Grandissimo successo per i dolci  San Martino creati dalla
Comunità Nuova Cipressina e dal Centro Girasole! Anffas
Mestre ringrazia di  cuore ipermercato  Lando  (Romea)  per
l'ospitalità  e  Associazione  ViviFavaro per  l'assegno
destinatole, frutto della raccolta fondi solidale. Tali proventi

verranno  investiti  nel  progetto  Sport&Salute.  Un  grazie
speciale anche alla Trattoria Pizzeria  Da Piero, nonché alle
parrocchie S. Andrea, Santa Maria Goretti e a tutte le scuole
del  territorio coinvolte nella manifestazione  Marcia di  San
Martino.

----------------------------------------   Volontari   -------------------------------------------
Anffas Mestre ricerca volontari che possano seguire i ragazzi
del progetto Girasole Doposcuola in via Cima d'Asta 8 per i
compiti  pomeridiani,  oppure  che  possano  essere  dei
facilitatori per  lo  svolgimento  dei  laboratori,  oppure che

possano accompagnare gli ospiti dei Gruppi appartamento di
via  Portara  8 a  passeggiare o  in  centro città e  comunque,
chiunque è il benvenuto. Per per gli  studenti universitari è
possibile ottenere crediti formativi.

Quando il Comune e le associazioni del territorio lavorano in sinergia e fanno
rete, ecco il valore aggiunto di un progetto inclusivo sperimentale, che vede
i ragazzi di Anffas Mestre diventare risorsa per la biblioteca di Marcon!

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
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Comunichiamo che, nonostante Inps abbia sospeso temporaneamente anche il nostro medico di categoria, il 
dottor Gaetano Palermo si è reso ugualmente disponibile per le visite inerenti all'invalidità. Per usufruire del 
servizio o per saperne di più, rivolgetevi ad Anffas Mestre.


