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COMUNICATO STAMPA 
 

“ANFFAS OPEN DAY” 28 MARZO 2014 
 

PORTE APERTE IN ANFFAS PER LA VII GIORNATA NAZIONALE 
DELLA DISABILITÀ INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE 

 
INSIEME PER L’INCLUSIONE SOCIALE! 

 

ANFFAS ONLUS MARTESANA E LA COOPERATIVA SOCIALE PUNTO D’INCONTRO 

aderiscono all’iniziativa di 

ANFFAS ONLUS 
Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale 

 
Il 28 marzo 2014 per perseguire l’obiettivo di informazione e sensibilizzazione sui temi della disabilità intellettiva 
e/o relazionale, torna per il settimo anno consecutivo, la Giornata Nazionale della Disabilità Intellettiva 
e/o Relazionale, manifestazione nazionale promossa da Anffas Onlus che quest’anno, sarà un vero e proprio 
Open Day. 

Anffas Onlus Martesana e la Cooperativa Sociale Punto d’Incontro come le oltre duecentocinquanta 
strutture associative, e le circa 1000 strutture d’accoglienza in cui Anffas da 56 anni si prende cura e carico di 
oltre 30.000 persone con disabilità e dei loro familiari, presenti sul territorio nazionale, apriranno le porte 
dei propri servizi e delle proprie sedi, con l’auspicio di accogliere quante più persone possibili per una 
giornata all’insegna dell’inclusione sociale. Saranno organizzate visite guidate, convegni, spettacoli e tante 
altre manifestazioni, con il diretto coinvolgimento e la partecipazione attiva delle persone con disabilità, 
dei soci, degli operatori, dei volontari e di quanti operano con e per l’Associazione. 

Anffas Onlus Martesana e la Cooperativa Sociale Punto d’Incontro vi invitano a visitare le proprie strutture 
dalle ore 10 alle ore 16. 

 RSD  "LA PAROLINA" Residenza Sanitaria Disabili Via Boccaccio, 18 - 20063 CERNUSCO SUL 
NAVIGLIO (MI) che accoglie 35 persone. 

 Centro "IL CAPANNONE" 4 moduli di Centro Socio Educativo Via di Vittorio, 13 - 20065 
INZAGO (MI) frequentato da 120 persone. 

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

Vi aspettiamo! 

 

Giovanni Farina  

Presidente  Anffas Onlus Martesana 

 

Vincenzo Baioni  

Presidente Punto d’Incontro Cooperativa Sociale Onlus  

 

 


