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cON Il PatrOcINIO DI

Realizzato grazie al contributo del Gruppo bancario Credito Valtellinese.

DOMENIca 22 MaggIO 2011

Passeggiata in bicicletta non competitiva 
aperta a tutti 

con ogni tipo di bicicletta

BAMBINI, MAMME e PAPà
ISCRIZIONE GRATUITA

Verranno raccolte offerte libere 

rItrOvO
Loc. Puncia ore 9,00

PartENZa
Loc. Puncia ore 10,00

arrIvO
Loc. Puncia ore 11,00/11,30

PErcOrSO
Bellano - Dervio A/R KM 10

Gadgets a tutti i partecipanti 
offerti dal Credito Valtellinese

AVVERTENZA: i bambini sotto i 10 anni 
con adeguata bicicletta 

devono essere accompagnati da un adulto 
nel rispetto del codice della strada.

In caso di maltempo la pedalata verrà rinviata a 
Domenica 29 Maggio 2011

www.pedalebellanese.org

cOME vErSarE Il tuO cONtrIbutO

Sul c/c n° 89/1671 intestato a Pedale Bellanese ASD
presso il Credito Valtellinese - Filiale di Colico

IBAN : 55 l 05216 51200 000000001671 
Indicando contributo per “ANFFAS”

Domenica
22 maggio 2011

Comune di Bellano

Comunità Montana
Valsassina, Valvarrone,
Val D’Esino e Riviera



l’associazione
ANFFAS Onlus di Lecco, associazione lo-
cale di Anffas Nazionale onlus, ha festeg-
giato nel 2008 il cinquantesimo della sua 
fondazione.
ANFFAS Onlus - Associazione Nazionale 
Famiglie di Persone con Disabilità Intellet-
tiva e/o Relazionale è una grande associa-
zione di genitori, familiari ed amici di perso-
ne con disabilità (circa 14.000 soci) presente 
sull’intero territorio nazionale con 182 asso-
ciazioni locali, 17 organismi regionali.

finalità
ANFFAS Onlus persegue esclusivamente finalità di solidarietà e di 
promozione sociale, in campo: sanitario, sociale, socio-sanitario, 
socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo, ludico-motorio, 
della ricerca scientifica, della formazione, della beneficenza, della 
tutela dei diritti umani e civili, prioritariamente in favore di persone 
svantaggiate in situazione di disabilità intellettiva e/o relazionale e 
delle loro famiglie, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile 
ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel ri-
spetto della propria dignità.

attività anffas onlus di lecco
Opera nell’intera Provincia di Lecco. Oltre alla prioritaria attività di 
promozione dei principi di pari opportunità, non discriminazione 
ed inclusione sociale e di tutela dei diritti civili ed umani delle per-
sone con disabilità e dei loro genitori e familiari, ANFFAS Onlus di 
Lecco gestisce servizi in regime di convenzionamento e/o accre-
ditamento con gli enti pubblici.

Tra le varie attività principali attivate ricordiamo:
• Casa “L’Orizzonte” delle Convivenze Assistite in via Legnano, 

6 a Lecco dove è stato realizzato uno spazio abitativo tutelato e 
protetto, alternativo alla vita familiare, che è gestito dal Comune 
di Lecco con l’apporto di volontari ANFFAS. 

 L’Associazione ANFFAS onlus di Lecco con l’aiuto del Comune 
di Lecco e di Regione Lombardia ha ristrutturato l’immobile per 
metterlo al servizio delle persone Disabili del territorio e delle 
loro famiglie. La casa dispone di un’unità abitativa destinata a 
comunità alloggio per un numero massimo di dieci ospiti resi-
denti stabilmente o temporaneamente, anche per situazioni di 
emergenza. L’iniziativa si propone di offrire a giovani e ad adulti 
diversamente abili l’opportunità di sperimentare spazi di vita 
quotidiana al di fuori dell’abituale contesto oltre che offrire alle 
famiglie la possibilità di avere delle risposte concrete ai diver-
si bisogni che possono prevedere la necessità di un appoggio 
nella gestione della vita familiare.

 Per la famiglia i percorsi di autonomia sono un aiuto concreto 
per cominciare a vedere il figlio come persona adulta che, in 
un contesto tutelato, può sperimentare il distacco dai familiari 

e nello stesso tempo avere un periodo di sollievo dai compiti di 
cura e di gestione del figlio. 

 La casa “L’Orizzonte” è stata inaugurata e ha iniziato la sua 
attività il 1° dicembre 2006 e può essere utilizzata per settimane 
di autonomia, fine settimana o un servizio di appoggio duran-
te la fascia pomeridiana e serale e per inserimenti residenzia-
li stabili. L’organizzazione giornaliera prevede la frequenza da 
parte dell’ospite del proprio servizio diurno (Cdd, Cse, progetto 
socio-occupazionale, ecc) e, nella casa “L’Orizzonte”, vede la 
presenza di educatori ed ausiliari socio-assistenziali in grado 
di predisporre le condizioni ambientali e le occasioni relazionali 
che rendano il servizio un contesto facilitante il benessere e le 
opportunità di crescita di ogni singolo ospite.

• Sostegni temporanei di sollievo alle famiglie presso la Casa 
“L’Orizzonte”. Si tratta della risposta ad un’area di bisogni di 
assistenza a carattere particolare programmando periodi di 
permanenza per il disabile presso la Casa.

• Vacanze estive. Da anni sono garantite ai diversamente abili e alle 
loro famiglie, periodi di vacanza in strutture idonee alle esigenze 
della persona, non limitate alla sola dimensione assistenziale.

Le diverse attività ANFFAS onlus di Lecco sono sostenute so-
prattutto grazie all’opera gratuita di diversi volontari e sostenitori 
amici di Anffas che, unitamente ai genitori e familiari, concorrono 
al raggiungimento degli scopi associativi.

come aiutarci
• Per diventare sostenitore occorre sostenere economicamente, 

in modo stabile, le attività associative operando concretamente 
in favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie;

• Per diventare volontario rivolgendosi alla sede Anffas onlus di 
Lecco offrendo la propria disponibilità. I volontari, unitamente ai 
familiari ed agli operatori, sono l’asse portante per la realizza-
zione della missione associativa. Il loro contributo è essenziale 
per il bene essere delle persone con disabilità e dei loro familia-
ri. Le prestazioni sono volontarie e gratuite;

• Per sponsorizzare progetti le iniziative e attività di cui Anffas 
è promotrice sono realizzate grazie a contributi di benefattori. I 
singoli progetti sono sponsorizzati e sostenuti attraverso eroga-
zioni liberali; 

• Per effettuare donazioni è possibile effettuare dona-
zioni tramite: Bonifico sul conto corrente bancario IBAN 
IT43S0358922900120570240748 intestato ad “Anffas onlus di 
Lecco” via Legnano, 6 Lecco presso Allianz Bank Lecco.

contatti
ANFFAS Onlus di Lecco 

via Legnano, 6 - 23900 Lecco (LC)
Telefono 0341 361260 - Fax 02 700567659 

Email: anffaslecco@libero.it
Sito internet: www.anffas.net

Apertura sede: 
Martedì dalle 10.00 alle 12.00 / Giovedì dalle 14.00 alle 16.00


