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Cari a§sociati, siamo Elisa e Francesca e a paÌtire da Febbraio del 2020 siamo state felicissime ed entusiaste
di poter prendere parte al progetto di Servizio Civile "visione d'insleme" presso l'Anffas di Cesena.
La scelta di un impegno volontario nella società è stata deftata principalmente dall'occasione unica di
cont buire attivamente ad un cambiamento positivo della stessa. Grazie all'opportunità offerta da questo
aricchente viaggio, abbiamo preso maggiormente consapevolezza del fatto che un miglioramento della
comunità è impeNabile da soli e senza la partecipazione dei veri protagonisti di questo progetto, che
include, dunque, i ragazzi e le famiglie che fanno parte di Anffas.
Per questo motivo, a\remmo piacere di raccogliere Ie voste testimonianze dirette su:

'/ cosa signilichi vivere con una disabilità/diflicoltà, in quanto spesso queste persone vengono etichettate
e percepite come un "peso", ignorando che da loro possiamo imparare molto: imparare a vivere nel
presente, a conoscerci di più e ad amare incondizionatamentei

" cosa significhi per la famiglia yivere la disabilità nella realta quotidiana, in quanto anche il punto di
vista dei familiari (che purhoppo spesso viene tascuato) ha molto da insegnarci e in quanto tale merita
di essere indagato;

/ il vostro rapporto con Anffas, in quanto qùesto ci aiuterebbe ad avere dei riscontri pratici, dai diretti
interessati, per poterci migliorare ogni giomo sempre di piìr.

Rjbadiamo il nostro interesse in questa raccolta di testimonianze, che completerebbe quello che è sempre
stato il mandato di Anffas, ossia mettere al centro i principali attori dell'associazione: i ragazzi e le loro
famiglie. Inoltre, questo lavoro pemettercbbe sia a noi che a voi di scopdre nuovi punti di vista, di
confrontarsi con altre realtà e di dare alle peÉone estranee al mondo della disabilità una comprensione
effettiva e tangibile dello stesso; aiutandoci a diffondere il messaggio di inclusione sociale, in linea con la
visione flostra e di Anffas, secondo cui le persone con disabilità sono una sorsa, un valore aggiunto per la
nosta comunità e non un limite.
Saremmo felici di ricevere quanti piir riscontri possibili e ci teniamo a sottolineare che può partecipare
chiunque si senta di farlo, portando esclusivamente ciò che si sente di raccontare e nella forma che ritiene
piìr comoda ed opportuna: lettera pial o meno lunsa, breve frase anonima, immaqini e foto, video o
registrazione audio, messaggio vocale, testo scritto a mano, athaverso i quali si racconta un po' del proprio
mondo. Tutte le testimonianze venanno poi raccolte, organizzate, trasc tte e riportate sul sito ufficiale
dell'Anffas di Cesena in forma anonima e nel totale rispetto della privacy di ognuno.
Noi, nonostante l'emergeDza attuale ci ha costretti a dvedere le [ostre abitudiùi, coùtinùiamo a lavorare con
e per voi e, tra le tante altre cose, stiamo prowedendo a rivedere e riordinare il sito ufficiale dell'Anffas di
Cesena, in modo tale che questo diventi uno dei principali sfumenti athaverso il quale chiunque voglia
potrà conoscere e/o tenersi sempre aggiomato circa la grande famiglia di Anffas, comprese tutte le notizie,
aggiomamenti ed attività della stessa.

Potete inviare la vostra testimonianza per posta o consegnarla personalmente presso la sede operativa sita in
Via Vign€, 83 - 47521, Cesena (FC), oppure potete inviarla ai seguenti recapiti:

cell/whatsapp: +39 328 937 4208

emai I : g4@9g9gp4q@g4gi!994
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