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ANFFAS di Palazzolo Acreide:
Associazioni Famiglie Disabili Intelletive e/o Relazionali
La IV edizione della “Passio” (7 aprile 2012) e la IV Giornata Nazionale delle Disabilità
Intellettiva e/o Relazionale con la partecipazione
del CONI (“Anffas in Piazza” – 25 marzo 2012) sono
state le ultime, in ordine di tempo, iniziative che
hanno impegnato l’Anffas - Associazioni Famiglie
Disabili Intellettive

e/o Relazionali

–

onlus di

Palazzolo Acreide e Zona Montana.
Nata nel 2002, dall’esigenza di alcune famiglie di persone con disabilità intellettive e/o
relazionale, di aderire ad una realtà nazionale al fine di tutelare i diritti dei soggetti con
disabilità, con il passare degli anni l’Associazione ha assunto nel territorio un ruolo di
grande rilievo, essendo l’unica realtà che riesce a dare risposte concrete al disagio vissuto
dai disabili e dalle loro famiglie, attraverso la promozione di iniziative miranti il sostegno,
all’assistenza morale e materiale e facilitando l’integrazione nel tessuto sociale, culturale e
sportivo, al fine di garantire alle persone con disabilità il diritto ad una vita il più possibile
indipendente nel rispetto della propria dignità.
L’ Anffas di Palazzolo Acreide e zona montana gestisce:


un servizio Diurno, che attraverso la presa in carica della persona con disabilità
attiva percorsi individualizzati che hanno come obiettivo mantenere e/o
potenziare le abilità residue dal soggetto accompagnandolo nel percorso di
crescita e maturità, creando un contesto di vita in cui la persona con disabilità
possa esprimere a pieno le proprie potenzialità realizzando esperienze finalizzate
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allo scambio, al confronto, per favorire la scoperta di competenze residue che
vanno aldilà della disabilità;


servizi domiciliari Socio-Assistenziali e Sanitari per disabili parzialmente o per nulla
autosufficienti favorendo il recupero, il mantenimento e lo sviluppo delle
autonomie attraverso il supporto della famiglia;



servizio Accoglienza e Informazioni, assolutamente gratuito rivolto a tutti i cittadini
interessati;



servizi erogati a scuola per parlare di una reale integrazione ed inclusione
scolastica;



servizio assistenza domiciliare integrata con l’obiettivo di tutelare l’ammalato nella
sua globalità.

E’ impegnata nell’attuazione del Progetto “Dopo di noi” finalizzato alla realizzazione di
strutture residenziali per il mantenimento e lo sviluppo delle persone con disabilità; allo
scopo - e per la finalizzazione del 5 x mille - partecipa il proprio Codice Fiscale:
93043470892.
L’Anffas ha la sua sede in via A. Italia s.n.c. Palazzolo Acreide (0931/881557 e-mail
anffaspalazzolo@virgilio.it.)

