www.e-anﬀas.net

Dai valore al tuo shopping !

“E- Anﬀas: idee in vetrina” è un’iniziativa realizzata da
Anﬀas Onlus Nazionale grazie alla collaborazione ed il
contributo di UniCredit
Grazie a tale iniziativa, è stato realizzato il sito internet
www.e-anﬀas.net che consente a tutti i cittadini di
apprezzare le capacità realizzative delle persone con
disabilità intellettiva e, tramite le loro oﬀerte solidali,
sostenere le associazioni Anﬀas aderenti.

Non pesi, ma risorse produttive!
Categorie

-anﬀas.net

ABBIGLIAMENTO

www.e-anﬀas.net

BEVANDE ED ALIMENTI
Confezione Tris Dolce-Salato
realizzato da Anﬀas Onlus Ticino
Radici nel Fiume Soc. Coop

Confezione Bis Salato
realizzato da Anﬀas Onlus Ticino
Radici nel Fiume Soc. Coop

Bavaglino realizzato da
Anﬀas Onlus Policoro
“Tigullio Est” Anﬀas Onlus
Shopper realizzata da Anﬀas
Onlus Palermo

Friulano diversamente DOC
realizzato da Anﬀas Onlus
Udine

\

Categorie

-anﬀas.net

ACCESSORI

ARTICOLI IN CARTA RICICLATA
Quaderno
realizzato da Anﬀas Onlus Ticino
Radici nel Fiume Soc. Coop

Ciondolo e anello

Ticino
Radici nel Fiume Soc. Coop

Spilla con Perle
realizzata da Anﬀas Onlus
Subiaco

www.e-anﬀas.net

Lanciano

Orecchini in pietra naturale
Segnalibri

Savigliano

Macerata

realizzato da Anﬀas Onlus
Pescara

Partecipazione
realizzata da Anﬀas
Onlus Ortona

Le ﬁnalità perseguite attraverso il progetto sono:
- Stimolare e incoraggiare la creatività e
competenza artistica delle persone con disabilità
intellettiva e/o relazionale;
- Creare dei modelli d’inserimento lavorativo,
autosostenuto, per persone con disabilità
intellettiva;
- Potenziare le capacità di raccolta fondi ed
autoﬁnanziamento;
- Promuovere una nuova cultura a favore delle
capacità e delle abilità delle persone con disabilità
intellettive;
- Garantire maggiore visibilità a tutte le strutture
Anﬀas, per le loro attività realizzate sul territorio.

Categorie

Gli articoli qui presentati sono solo alcuni dei prodotti presenti sul sito www.e-anffas.net

COMPLEMENTI D’ARREDO

www.e-anﬀas.net

VARIE
realizzato da

Divano da esterno
realizzato da Anﬀas Onlus
Sulmona

Fioriera in mosaico
realizzato da Anﬀas Onlus
Pescara

Portatovagliolo realizzato
da Anﬀas Onlus Pescara

Asciugamani

decorato
a mano realizzato da

Policoro

Mini diﬀusore
realizzato da Centro Lario e Valli
Anﬀas Onlus

Segnalibro
realizzato da Anﬀas Onlus
Policoro

da

mano realizzato da Anﬀas
Onlus Salerno

PARTECIPANO A E-ANFFAS
CALTANISSETTA - ANFFAS ONLUS

Tel: 345.3872270 -0934.587852

CENTRO LARIO E VALLI - ANFFAS ONLUS
Soc. Coop. La Rosa Blu Grandola
CHIAVARI - ANFFAS ONLUS –
Tigullio Est
CORIGLIANO CALABRO - ANFFAS
ONLUS

Tel: 0344 30704
segreteria@anﬀasmenaggio.com
www.anﬀasmenaggio.com
Tel: 0185325097
anﬀas.chiavari@libero.it
www.anﬀastigullioest.it
Tel: 0983.854879
segreteria@anﬀascorigliano.it
www.anﬀascorigliano.it

LANCIANO - ANFFAS ONLUS

Tel: 0872/717950
info@anﬀaslanciano.it
www.anﬀaslanciano.it

LIVORNO - ANFFAS ONLUS

Tel: 0586/578251
anﬀas.livorno@tin.it
www.anﬀas.livorno.it

MACERATA - ANFFAS ONLUS
ORTONA - ANFFAS ONLUS

Tel: 0733 36170
info@anﬀas-macerata.it
www.anﬀasmacerata.it
Tel: 0859063807
info@anﬀasortona.org / laboratorioexperimenta@gmail.com
www.anﬀasortona.org

OSTIA - ANFFAS ONLUS

Tel: 3484348306

PALERMO - ANFFAS ONLUS

Tel: 3204431631
anﬀaspalermo@gmail.com
Tel: 085-4710549
anﬀaspescara@gmail.com
www.anﬀaspescara.it

PESCARA - ANFFAS ONLUS
POLICORO - ANFFAS ONLUS

Tel: 366 2782374
anﬀas.policoro@gmail.com
Tel: 0932/623486
info@anﬀasragusa.org
www.anﬀasragusa.org

RAGUSA - ANFFAS ONLUS
SALERNO - ANFFAS ONLUS

Tel: 089303077
associazione@anﬀas.sa.it
www.anﬀas.sa.it
Tel: 0172 726209
segreteria@anﬀas-savigliano.it
www.anﬀas-savigliano.it

SAVIGLIANO - ANFFAS ONLUS
SCOGLITTI - ANFFAS ONLUS

Tel: 0932/871891
anﬀasscoglitti@gmail.com
www.anﬀasscoglitti.org

SUBIACO - ANFFAS ONLUS
SULMONA - ANFFAS ONLUS
TICINO - ANFFAS ONLUS
RADICI NEL FIUME SOC. COOP
UDINE - ANFFAS ONLUS

Tel: 0774/83523
segreteria@anﬀas-subiaco.it
www.anﬀas-subiaco.it
Tel: 0864-212136 / 349-8690610
anﬀas.sulmona@gmail.com
Tel: 0331 250184 anﬀasticino@anﬀasticino.it coop@radicinelﬁume.it
www.anﬀasticino.it – www.radicinelﬁume.it
Tel: 0432 299180
anﬀasudine@libero.it
www.anﬀasudine.it

www.e-anﬀas.net

Le tue occasioni importanti diventano un gesto
di solidarietà!

Bomboniera realizzata da Anﬀas
Onlus Livorno

Celebra e ricorda i tuoi giorni più importanti con i
prodotti artigianali realizzati con l’apporto delle persone
con disabilità intellettiva e/o relazionale di Anﬀas Onlus.

www.e-anﬀas.net

Bomboniera realizzata da Anﬀas
Onlus Corigliano

Bomboniera realizzata da Anﬀas
Onlus Ragusa

Per ricordare i tuoi giorni di gioia!
Laurea,…una bomboniera per ogni occasione!
Visita il sito www.e-anﬀas.net
le proposte e personalizzarle a modo tuo!

Un gesto d’amore che
porta il tuo nome!

Grazie!

Che cos’è Anﬀas Onlus

Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale
Anﬀas Onlus è una grande associazione di genitori, familiari ed amici di persone con disabilità che opera da 58
anni. Oggi è presente sull'intero territorio nazionale con 169 associazioni locali, 16 organismi regionali e 48
Autonomi enti.
Anﬀas garantisce quotidianamente servizi e supporto ad oltre 30.000 persone con disabilità, ai loro genitori e ai
membri delle loro famiglie grazie agli oltre 3.000 operatori specializzati e 5.000 volontari.
Anﬀas promuove principi di pari opportunità, la non discriminazione e la tutela dei diritti civili e umani delle
persone con disabilità, dei loro genitori e dei membri delle loro famiglie e gestisce un alto numero di strutture
associative che operano come centri riconosciuti per la fornitura di servizi sanitari e di assistenza per gli enti
pubblici
PER CONTATTARCI
tel:06/3611524 – 06/3212391 www.anﬀas.net
nazionale@anﬀas.net

www.e-anﬀas.net

“Anche io ho il diritto di contribuire
alla società lavorando e mettendo a
disposizione le mie capacità!”
Serena - Autorappresentante
di Ragusa

ti consente di scegliere e prenotare online i
prodotti, ricevendoli direttamente a casa tua!
VISITA IL SITO www.e-anﬀas.net
CONTATTACI al 06/3611524 – 06/3212391
SCRIVI a info@e-anﬀas.net

Iniziativa realizzata grazie alla
collaborazione ed il contributo di

