Io mi associo perchè

(testimonianze di alcune famiglie)

“Essere associato è importante perché Anffas ha cura dei valori a tutela della disabilità, fa crescere tutti nella
consapevolezza (anche chi non è coinvolto), guarda avanti e affronta le sfide”. Mamma di Alex, 20 anni
“Mi associo perché Anffas significa professionalità, accoglienza, esperienza, soluzioni, ascolto e proposte utili”.
Papà di Matilde, 20 anni
“Mi associo per necessità: per condividere, perché ci sono i servizi, per impegno sociale e promozione della
solidarietà”. Fratello di Mario, 52 anni
“Io mi associo per sentirmi parte di una grande famiglia”. Papà di Elisa, 17 anni
“Mi associo per un valore di famigliarità, per non sentirmi più sola, per sentirmi più forte e più tutelata come
famiglia”. Mamma di Giacomo, 6 anni
“Mi associo perché credo nella capacità Associativa di essere “forza” e soprattutto perché condividere una
responsabilità diventa meno pesante per la famiglia stessa”. Mamma di Federico,23 anni
“Mi associo ad Anffas per avere un aiuto e un appoggio morale. Un supporto (il SAI? che dà garanzia) e per avere
una speranza per il “Dopo di Noi”. Mamma di Sara, 22 anni
“Mi associo ad Anffas per non dare per scontato gli obiettivi raggiunti!” Fratello di Tommy, 49 anni
ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DI
PERSONE CON DISABILITÀ INTELLETTIVA
E/O RELAZIONALE DI VARESE

Da 50 anni ogni persona con disabilità è nostro figlio

Rinnovo e iscrizione
quote associative
Quota associativa annuale € 45,00, per ogni
socio famigliare, da versare entro marzo
Modalità di pagamento quota annuale :

• Con versamento su Conto Corrente Postale
N. 35969849;
• con boniﬁco bancario
(IBAN: IT74 Z 05696 10801 000021902X38)
• direttamente presso la sede
di Via Crispi, 4- Varese - Ufﬁcio Anffas al Livello 3
Per chi non è ancora Socio ma desidera associarsi il
modulo è scaricabile dal sito www.anffasvarese.it
oppure telefonando presso la segreteria della Sede al
n. 0332/326574.
Gli Associati ricevono gratuitamente “La rosa blu”, la rivista
Anffas onlus sulla disabilità: importante notiziario per
essere aggiornati sulle novità legislative, per riﬂettere
insieme su tematiche importanti, per conoscere altre
esperienze signiﬁcative, perché è vietato trovarsi impreparati!
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