
Diritti Umani

Non discriminazione
Inclusione Sociale

Gr
afi

ca
 D

.S
.G

. s
rl -

 w
ww

.ds
gs

rl.i
t

2015

Tutti i cittadini sono quindi invitati a partecipare a questa grande festa e conoscere così 
l’associazione, le famiglie e gli amici che la compongono e le tante attività e iniziative 
che quotidianamente vi si svolgono con l’obiettivo di combattere stereotipi, pregiudizi e 
discriminazioni e promuovere pari opportunità in ogni ambito della società

Vi aspettiamo a braccia aperte e... a porte spalancate!

L’ANFFAS, Associazione Nazionale famiglie di Persone con disabilità intellettiva 
e/o relazionale, nasce a Roma per iniziativa di un gruppo di famiglie nel 1958 
ed è stata riconosciuta (con Decreto del Presidente della Repubblica n. 1542 del 
1964) come Ente morale con personalità giuridica. 
 è la più importante Associazione, esistente in tutta Italia, di famiglie di per-
sone disabili intellettive e relazionali; è un’Associazione di interesse pubblico e 
di promozione sociale, opera in regime di volontariato e, senza scopo di lucro, 
svolge attività di assistenza e di tutele dei diritti delle persone con disabilità intel-
lettive e delle loro famiglie. Dal 2000 è riconosciuta ONLUS.
 Ponendo l’attenzione a tutto il nucleo familiare, la sede di Catania è operativa 
dagli anni’70 come punto di riferimento per le persone che vivono la realtà della 
disabilità intellettiva e relazionale.
 La sede ANFFAS Onlus di Catania, per rendere effettivamente operanti gli sco-
pi statutari,  si è impegnata e si impegna per lo sviluppo della cultura della Disa-
bilità e della solidarietà con:
• Attività associativa per il sostegno al contesto familiare per affrontare i proble-

mi educativi, sanitari e riabilitativi, psicologici e sociali che quotidianamente le 
famiglie vivono;

• Gestione di servizi in convenzione con l’ASP di Catania per n. 40 persone con 
disabilità intellettiva di tipo grave, medio-grave e profondo, per i quali le isti-
tuzioni a tutt’oggi non offrono strutture sufficienti;

• Centro Diurno Comune di San Gregorio, Proggeti di integrazione ed inclusione 
sociale;

• Sensibilizzazione dell’opinione pubblica per predisporre soluzioni per il miglio-
ramento della Qualità di Vita della Persona con Disabilità e per la sua famiglia, 
progettando e realizzando iniziative caratterizzate dalla forte valenza inclusiva 
nel territorio d’appartenenza e dal coinvolgimento propositivo della rete so-
ciale.

Vi ricordiamo che è possibile destinare alla ns. Associazione il 5 x 
mille delle tasse versate allo Stato firmando e indicando il ns. codice 
fiscale 93113800879 nell’apposito spazio del Mod. 730/Unico.

Quest’opportunità ci può aiutare a crescere,  Siamo sicuri che vorrete 
informare  il maggior numero possibile di persone.
Grazie.
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per info: Anffas Onlus Catania - Via Policastro, 76 - CT - Tel. 095 382001

Fermati
un attimo.

Conosciamoci
Museo Diocesano catania

Via etnea, 8 - catania

porte aperte in anFFas
Venite a troVarCi!

Via Policastro, 76
catania



Ore 9,00 Registrazione dei Partecipanti

Ore 9.30 Saluti delle Autorità
             Apertura dei lavori: finalità della  Giornata
 Cristina D’Antrassi

Moderatore Nino Prestipino

Ore 9.45 Disabilità, salute, inclusione e partecipazione
 Luigi Croce

Ore 10.15 Incontriamoci camminando insieme.
 Dalla socializzazione all’inclusione percorsi 
 Progettuali possibili
 Giuseppa Scalia
 Paola Carli

Ore 10.45 Inclusione scolastica tra speranze e disillusioni.
 Quale futuro?
 Melita D’Amico

Ore 11.15 «Inclusione……… in vacanza » 
 “un’estate al mare, nelle sagre
 di paese, nei siti Archeologici”
 Tommaso Corradini

Ore 11.45 Discussione

Ore 12.00 Conclusioni 
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