
In occasione del 25 marzo 2017  evento Nazionale “Open day Anffas”, anche l’Anffas 
“Sinistra Piave” ha aperto al pubblico l’appartamento  di Via della Seta a Vittorio Veneto. 
In questo appartamento, ricevuto in comodato d’uso dal Comune di Vittorio Veneto,  è 
iniziato un percorso per stimolare l’autonomia delle persone con disabilità del territorio. Ciò  
si è realizzato grazie a un bando del Centro di Servizio di Volontariato di Treviso, all’aiuto di 
tanti benefattori, all’ entusiasmo di un gruppo di genitori Anffas che hanno organizzato varie 
manifestazioni per far conoscere questa nuova realtà e per raccogliere fondi.  
 
Il primo progetto chiamato “Anche questa è vita” è iniziato a fine 2015 ed ha coinvolto un 
gruppo di 6-8 ragazzi con disabilità medio lieve che sono stati ospitati nel fine settimana a 
cadenza quindicinale. L’obbiettivo era di aumentare la loro autonomia in un contesto di 
convivenza con operatori e persone con diverse disabilità e, soprattutto, senza il supporto 
dei familiari 
 
A ottobre 2016 è iniziato un secondo Progetto “Il volo” per persone con disabilità medio-
grave. Gli obiettivi anche in questo caso sono di sviluppare  sia un’autonomia emozionale 
dai familiari che alcune piccole abilità (la cura di sé, la cura del proprio ambiente, la 
conquista di abilità minime per la sussistenza) 
 
Queste esperienze sono state importanti anche per i familiari che sono riusciti a 
riappropriarsi di momenti di vita di coppia e di socialità (dimenticata) e ad accettare un 
graduale distacco dei figli. 
 
Nella giornata di sabato 25 marzo, molti sono stati gli amici venuti a farci visita: la giornata 
è iniziata con “l’invito a pranzo” da parte dei ragazzi ai loro Sindaci. 
Già dal fine settimana precedente avevano cominciato a fare gli addobbi e il pane, 
invece in quel giorno hanno preparato  tutto il pranzo (,pasticcio, contorni, frutta e dolce. 
E’ stato un pranzo molto semplice e molto divertente! I politici intervenuti hanno riso 
volentieri alle battute dei nostri ragazzi, si sono fermati a lungo…….voleva dire che lì 
stavano bene! 
Nel pomeriggio  altri amici ci hanno fatto visita ed a ciascuno i ragazzi hanno offerto 
qualcosa. 

Arrivederci al prossimo “Open-day” …….  nel nuovo appartamento! 
 



 



 



 



 



 



 



 


