
Negli anni 2004 – 2005 e 2006 grazie al Vostro 
sostegno al progetto “UNA STANZA PER LA VITA” 
siamo riusciti a completare una stanza attrezzata, ad 
alta valenza sanitaria. La realizzazione di questa 
stanza ci permette di rispondere a specifiche 
problematiche evitando l’ospedalizzazione 
dell’ospite.  

 
Negli anni 2007 – 2008 e 2009 grazie al Vostro 
sostegno sono state acquistate le seguenti 
attrezzature:  
- un sollevatore a soffitto che ci permette di 

sollevare e spostare l'ospite disabile con il più alto 
grado di sicurezza permettendoci di provvedere 
alla cura e all'igiene degli stessi ospiti in modo 
completo e sicuro; 

-  dei materassi antidecubito per gli ospiti del Centro 
che ci hanno permesso di migliorare la qualità della 
vita degli ospiti stessi;  

- una sedia doccia polifunzionale per disabili 
gravissimi ospiti del Centro.  

 
Nell’anno 2010 grazie al Vostro sostegno sono stati 
acquistati dei letti elettrici per disabili gravi e 
gravissimi ospiti del Centro ANFFAS “Giulio Locatelli” 
di Pordenone. 
 
Nell’anno 2011 - 2012 grazie al Vostro sostegno è 
stato acquistato un sollevatore a soffitto per disabili 
gravi e gravissimi ospiti del Centro ANFFAS “Giulio 
Locatelli” di Pordenone e delle poltrone speciali per 
la musicoterapia.  
 
Nell’anno 2013 grazie al Vostro sostegno sono stati 
acquistati dei letti elettrici per disabili gravi e 
gravissimi ospiti del Centro ANFFAS “Giulio Locatelli” 
di Pordenone. 

 

 

Nell’anno 2014 grazie al Vostro sostegno sono state 
acquistate delle poltrone elettriche a 
completamento della stanza multisensoriale e altre 
piccole attrezzature per le attività ludico ricreative 
degli ospiti del Centro ANFFAS “Giulio Locatelli” di 
Pordenone.  
 
Nell’anno 2015 sono state raccolte donazioni in 
favore del progetto: “Copertura teatro esterno”. 
Purtroppo il progetto per problemi tecnici di 
realizzazione è stato sospeso e le donazioni raccolte 
sono state destinate al nuovo progetto “Abitare 
solidale”.  

 
 
 
 

Per questo gli ospiti “speciali” del Centro  
ANFFAS “Giulio Locatelli” di Pordenone 

e tutti noi Vi ringraziamo. 
 

 

 

D’Oro Mina   349/5203631 

ANFFAS (Emanuela e/o Claudia) 

  0434/366746 – 362547 

dal lunedì al venerdì 9.00 – 12.30  

e 14.30 – 18.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PORDENONE  PORDENONE 



 

Sabato 19 novembre 2016  

alle ore 19.30 
 

c/o Centro ANFFAS “Giulio Locatelli” di Pordenone 

Via Tiro a Segno n. 3/A – Pordenone 

 

a sostegno delle attività dell’ANFFAS 

ONLUS di Pordenone, organizzata da 

amici, volontari del mondo della scuola e 

non, con i prodotti offerti generosamente da 

privati e commercianti sostenitori. Gli 

ospiti avranno l’occasione di conoscere il 

Centro ANFFAS “Giulio Locatelli” in un 

clima di allegria e serenità grazie anche al 

contributo di un gruppo musicale che 

allieterà la serata.  

 

Il costo della cena è di € 30,00 da 

versare anticipatamente presso la 

segreteria dell’ANFFAS di Pordenone in Via 

Tiro a Segno n. 3/A. Il ricavato sarà 

interamente destinato alla realizzazione del 

progetto Abitare Solidale.  

 

Gli amici di ANFFAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ANFFAS ONLUS di Pordenone in 

collaborazione con ulteriori partner pubblici e 

privati intente realizzare un Condominio Sociale 

quale progetto innovativo di coabitare sociale.  

Il progetto prevede la realizzazione di due unità 

abitative (condomini con piccoli appartamenti 

realizzati in ambiente domestico 

opportunamente progettati e tecnologicamente 

attrezzati a misura della persona disabile) con 

l’obiettivo di garantire il diritto alla vita 

indipendente e all’autonomia possibile, anche nel 

contesto del Durante – Dopo di Noi, per persone 

con disabilità intellettiva e relazionale e loro 

familiari.  
 

Per la realizzazione di questo 

progetto abbiamo bisogno del 

vostro sostegno 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

L’ANFFAS ONLUS di Pordenone gestisce dal 

1994 il Centro “Giulio Locatelli”, struttura 

residenziale e semiresidenziale per persone 

disabili in condizione di gravità. La risposta ai 

bisogni delle famiglie con persone disabili gravi 

e gravissime rappresenta un impegno 

fondamentale a cui l’ANFFAS di Pordenone, 

oggi, rivolge la maggioranza delle proprie risorse 

associative. Il 20 novembre 2004 è stato 

inaugurato l’ampliamento del Centro “Giulio 

Locatelli” che ha iniziato la propria attività il 14 

febbraio 2005, quale risposta, a livello 

provinciale, per questa complessa tipologia di 

bisogni assistenziali, educativi e riabilitativi che 

richiedono specifica attenzione e solidarietà.  

Per rispondere ai bisogni delle giovani famiglie, 

l’Associazione ha anche realizzato un nucleo 

residenziale per minori con patologia cronica 

complessa ad alta intensità assistenziale, 

inaugurato il 2 dicembre 2012, quale servizio di 

sostegno alla famiglia e con risposte assistenziali 

tempestive ed efficaci di fronte ad un’urgenza.  

 


