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50° ANNIVERSARIO ANFFAS BRESCIA ONLUS

Anffas Brescia Onlus compie cinquant’anni, cinquant’anni di
impegno civile a fianco delle persone con disabilità e delle loro
famiglie, cinquant’anni con molte conquiste, sempre in marcia
verso l’unico possibile traguardo: le pari opportunità, la non
discriminazione e il sostegno concreto alle persone con
disabilità. Le parole che, attraverso la memoria, vogliamo
consegnare al futuro sono grazie e coraggio. GRAZIE a tutti
coloro1966
che hanno fino ad ora camminato con noi, CORAGGIO
2016
a chi con
noi vorrà camminare d’ora in avanti.

BRESCIA ONLUS
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consapevolezza conoscenza
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Anffas Brescia Onlus

Associazione famiglie di disabili intellettivi e relazionali

è un’associazione di solidarietà familiare attiva a Brescia dal
1966 e che, ad oggi, conta 300 soci. L’Associazione persegue
finalità di solidarietà sociale nel campo della tutela dei
diritti civili, per promuovere un costante miglioramento
della qualità di vita delle persone con disabilità intellettiva e
relazionale e delle loro famiglie.
Anffas esprime il proprio ruolo di advocacy, proponendo
servizi e attività, disponibili alla generalità dei cittadini:

SAI? Servizio Accoglienza e Informazione: segretariato sociale
ed orientamento in merito ai diritti della persona con
disabilità e della sua famiglia;
Tutela dei Diritti: consulenza, assistenza e accompagnamento
ai fini della esigibilità dei diritti;
Servizio di Protezione Giuridica: informazione, consulenza e
assistenza in materia di Amministrazione di Sostegno;
Centro anti discriminazione: tutela giudiziaria delle persone
con disabilità vittime di discriminazione;
Centro Studi Disabilità: biblioteca specializzata in materia di
disabilità intellettiva e di apprendimento.
Per contribuire a dare sostegni alle persone con disabilità del
territorio, ANFFAS Brescia Onlus ha dato vita a una Fondazione,
FoBAP Onlus a marchio ANFFAS, che gestisce servizi ambulatoriali,
diurni, residenziali e progetti che coinvolgono sia adulti che minori.

SOSTIENI ANFFAS BRESCIA ONLUS !

Banca BCC del Garda IBAN IT18W0867611201000000231814
UNICREDIT IBAN IT52I0200811228000104083951
C/C postale 24934168

diversità
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pregiudizio

impegno
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progresso

disinteresse
dignità famiglia scarsa
libertà
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Possiamo ricevere eredità e donazioni, denaro o sovvenzioni
di qualsiasi genere. Il tuo contributo gode delle agevolazioni
fiscali previste dalla normativa vigente.
Diventa anche tu amico di Anffas Brescia Onlus: sostienici!

servizi uguali

Anffas Brescia Onlus | via Michelangelo 405 25124 Brescia
tel. 030.2319071 | info@anffasbrescia.it | anffasbrescia

www.anffasbrescia.it
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Apertura ufficiale delle celebrazioni del 50°

50° ANNIVERSARIO ANFFAS BRESCIA ONLUS
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media partner

Portici di Piazza Vittoria, Brescia

Natale con Anffas

Salone Vanvitelliano di Palazzo Loggia, Brescia

Presentazione del volume “Tutti uguali ognuno diverso. I 50 anni di Anffas”

sedi di istituti scolastici secondari di 2° grado

Dentro la disabilità: condividendo con... easy to read

Auditorium Collegio L. Lucchini (via D. Valotti 3/c e 3/d , Brescia)

Dentro la disabilità: parliamone con... Gianluca Nicoletti e Massimiliano Verga

Auditorium San Barnaba (corso Magenta 44, Brescia)

François-René Duchâble in concerto

sede di via Michelangelo 405 a Brescia

fest’ANFFAS

luoghi di Brescia

Ringraziamento alla città...

Cinema Nuovo Eden, Piazza Vittoria, sedi di alcuni istituti scolastici della città, Piazza Loggia

Iniziative per la Giornata Mondiale dell’Autismo

Sala Conferenze del Museo di Santa Giulia (via Piamarta 4, Brescia)

www.anffasbrescia.it |

con il patrocinio di

27 novembre 2016

11 novembre 20

novembre 2016

7 e 21 ottobre 2016
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25 settembre 20

18 settembre 20

giugno 2016

29 marzo - 2 aprile 2016

18 marzo 2016
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