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Crema, 24 settembre 2013 

 

 

ANFFAS ONLUS CREMA, in occasione della IV edizione di POLENTANFFAS, ha voluto come da tradizione 

riservare spazio a realtà altre da Anffas ma che comunque, e in forme a volte anche diverse, 

condividono le fatiche del lavoro sociale. 

La manifestazione nasce con l’obiettivo di rispondere a diverse esigenze: essere proposta e 

sperimentazione di inclusione sociale, consolidare l’appartenenza al territorio dell’associazione in una 

doppia prospettiva di risorsa per la comunità e non solo di destinataria di risorse e creare un’occasione 

significativa di raccolta fondi. 

In un ottica di sussidiarietà e di lavoro di rete Anffas ONLUS Crema ha poi sempre voluto aprire alcuni 

momenti della manifestazione ad altri “compagni di viaggio” e così sarà quest’anno; oltre a dedicare 

una serata ad un’orchestra composta da maestri di musica e persone disabili, è stata ben accolta la 

richiesta di Ledha (Lega per i diritti delle persone con disabilità) di sostegno al loro Servizio Legale 

Antidiscriminazione finalizzato ad assistere le persone con disabilità vittime di discriminazione, garantendo loro 

l'accesso alla giustizia. 

In occasione quindi dello spettacolo di Davide Van De Sfroos che si terrà domenica 29 settembre 2013 che 

inaugurerà POLENTANFFAS, ci sarà in apertura della serata uno spazio per la presentazione del Servizio Legale, 

con una particolare attenzione alla campagna “I diritti non si pagano… ma costano”, nella speranza di poter 

offrire un buon pubblico e, proporzionalmente al buon esito della serata, un contributo al fine di sostenere i 

costi legali che gravano sulle persone con disabilità vittime di discriminazione. 

Per il buon esito dell’iniziativa, a tutti livelli, è ovviamente fondamentale una partecipazione numerosa 

e chiediamo un sostegno nella diffusione dell’iniziativa. 
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