
Integrazione e autonomia

Girasole entra in pasticceria. Tutti i lunedì i ragazzi del
progetto di  Anffas  Mestre,  in  collaborazione  con  il
Comune, sono impiegati nella nuova pasticceria Cholé
di  viale Garibaldi.  Il  18 novembre scorso, sono stati
Elisa ed Alvise ad accogliere l'assessore alla Coesione
sociale Simone Venturini che, dopo aver assaggiato i
«perfetti» muffin e caffè dei nostri ragazzi, ha postato
sui  social  un  suggerimento  alla  comunità tutta:  «Vi
consiglio di fare un salto!». Anffas Mestre ringrazia di
cuore  i  titolari  di  Cholè,  Claudia e  Nicolò,  per

l'opportunità che  donano  a  persone  con  disabilità  di
dimostrare  le  proprie  capacità e  anelare  alla  propria
autonomia. Un esempio per il territorio di solidarietà
e integrazione sociale.

Anffas Mestre esprime vicinanza agli amici di Anffas Venezia, nonché a tutta
la popolazione del centro storico, dopo l'Acqua granda del 12 novembre 2019

- 1 mese a Natale
Ecco le idee regalo di Anffas Mestre

Gli orologi 
del Centro Diurno 

Sant'Alberto Magno
Per prenotarli chiama lo 

041 5369389

Presto anche le ceste natalizie
     della Comunità Nuova Cipressina!
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   Si è chiuso oggi a Roma il progetto 
            ETS Sviluppo IN-Rete 

Reddito di inclusione attiva
Anffas  Mestre  aderisce  al  progetto  Ria,  rivolto  alle
persone che  percepiscono un'indennità  dal  Comune e
che mettono a disposizione delle ore lavorative per le
associazioni  aderenti  all'iniziativa.  «Abbiamo  già
accolto due signore – racconta la  presidente Graziella
Lazzari - che si sono proposte per operare un paio di

volte  alla  settimana  nella  Comunità  alloggio  Nuova
Cipressina e Centro diurno Sant'Alberto Magno». Alla
luce  di  quanto  comunicato  nell'articolo  precedente,
qualora ci fossero dei  cuochi interessati, le porte delle
nostre strutture sono spalancate!

----------------------------------------   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.

Ragazzi in erba Tour

Trieste 
Barcellona
in barca a vela Valencia

 Angolo artistico di cioccolato: Gruppi Appartamento
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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.

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!


