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CON “ANFFAS OPEN DAY” 28 MARZO 2018 
FESTEGGIAMO IL 60° COMPLEANNO 

 
L’Open Day 2018 ha per Anffas un’importanza particolare: il 28 marzo 2018, 

infatti, Anffas nazionale compie 60 anni e quest’anno quindi, l’Open Day consentirà 
anche di ripercorrere la storia della nostra famiglia, una storia caratterizzata da 
battaglie e conquiste fatte per e con le persone con disabilità e loro famiglie, una 

storia che continua giorno dopo giorno con tante sfide e tanti traguardi ancora da 

raggiungere per il concreto e pieno rispetto dei diritti delle persone con disabilità. 

 

ANFFAS ONLUS MARTESANA E PUNTO D’INCONTRO SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

  

aderiscono all’iniziativa di ANFFAS ONLUS come le oltre duecentocinquanta 
strutture associative, e le circa 1000 strutture d’accoglienza in cui Anffas da 60 
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 che nell’occasione vi invitiamo a visitare: 

 
• Centro "IL CAPANNONE" 4 moduli di Centro Socio Educativo Via G. Di Vittorio, 2G 
INZAGO (MI) frequentato da 120 persone con disabilità. 

• RSD "LA PAROLINA" Residenza Sanitaria per persone con Disabilità Via Boccaccio, 
18 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) che accoglie 37 persone con grave disabilità. 

• Sede ANFFAS Via Boccaccio, 18 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) 

• Sede Cooperativa Punto d’Incontro Piazza Chiesa, 8   VAPRIO D’ADDA (MI) 

Tutti i cittadini possono partecipare 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 pregiudizi e discriminazioni e promuovere pari opportunità in ogni 
ambito della società.  

 
Vi aspettiamo! 

 

 

Elio Giancarlo Gaiani Presidente Anffas Onlus Martesana 

Vincenzo Baioni Presidente Punto d’Incontro Cooperativa Sociale Onlus 

 

 

 


