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IL G.R.H DI DRUENTO  
FESTEGGIA  

30 ANNI DI ATTIVITÀ PER I DIRITTI  
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ INTELLETTIVA E/O AUTISMO 

 

 
 

Presentazione 
 
Il G.R.H (“Genitori di ragazzi con handicap”) aderisce al Csa, Coordinamento sanità e 
assistenza fra i movimenti di base, attivo dal 1970 e collabora con la Fondazione promozione 
sociale onlus. I festeggiamenti dei 30 anni di attività sono l’occasione per rilanciare la 
promozione dei diritti delle persone con disabilità intellettiva e/o autismo. È importante la 
testimonianza di una piccola associazione di volontariato, che con tenacia ha perseguito i suoi 
obiettivi nel solco dei diritti previsti dalle norme vigenti. La sua esperienza può essere un 
canovaccio, pieno di spunti utili, per le associazioni che stanno iniziando e per quelle che hanno 
contribuito negli anni a  promuovere diritti e servizi per le persone con disabilità intellettiva e/o 
autismo nel proprio territorio. 
 

La  festa ha un obiettivo ancora più ambizioso: la presidente Bruna Pizzol, e i suoi validi 
collaboratori sono convinti che adesso sia il momento di condividere con la realtà locale il 
patrimonio acquisito sia sul piano culturale (accoglienza della persona con disabilità intellettiva 
e/o autismo nel territorio),  che politico/amministrativo (difesa e ampliamento delle prestazioni 
e dei servizi realizzati), perché tutti si sentano un po' responsabili in futuro del mantenimento e 
miglioramento di quanto realizzato finora per le persone con disabilità intellettiva e/o autismo. 
Il patrimonio conquistato va tutelato sia per garantire la qualità dei servizi sia per mantenerli a 
dimensione delle esigenze delle persone, innovando se necessario, ma sempre nel rispetto dei 
loro bisogni e diritti. 
 

Per questo c'è bisogno dell'aiuto di tutti, perché solo insieme si può favorire la piena 
integrazione delle persone con disabilità (tutte) e dei servizi a loro dedicati. Il G.R.H. è convinto 
che le associazioni del territorio, che non sono direttamente coinvolte nei servizi, possono 
svolgere un ruolo importante per condividere il “peso” con chi si prende cura direttamente e 
quotidianamente delle esigenze delle persone con disabilità intellettiva: famiglia, scuola, 
operatori delle cooperative, servizi sanitari e sociali, amministratori. 
 

Se la comunità si integra con i servizi, aumenta il controllo sociale in senso positivo: perché i 
servizi si aprono e la comunità locale può offrire momenti di svago e di supporto; dalla reciproca 
frequentazione potrebbero nascere anche disponibilità di persone (giovani, adulti e anziani) 
disposte a trasformarsi in amici costanti delle persone con disabilità, sia che vivano in famiglia, 
sia che vivano nelle comunità alloggio o in gruppi appartamento o in alloggi di autonomia. 

 



PROGRAMMA  
 

PROMUOVONO L’EVENTO:  
L’associazione G.R.H di Druento aderente al Csa, Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base, e la 
Fondazione promozione sociale onlus, in collaborazione con: 

• gli  Amministratori in carica del Comune di Druento, nelle persone del Sindaco Sergio Bussone e dell'Assessore 
dei servizi sociali Marina Gherra  e quelli precedenti, Carlo Vietti, Michelangelo Brero ed Ezio Pellissetti; 

• il Direttore del consorzio socio-assistenziale Antonio Colonna, che ha assunto l'impegno di coinvolgere i Sindaci 
dei Comuni limitrofi (Alpignano, Givoletto, La Cassa, Pianezza, San Gillio, Val della Torre, Venaria Reale), nonché 
la Direttrice del distretto dell'Asl TO3 Mara Simoncini; 

• il distretto scolastico con la Scuola Anna Frank  con le insegnanti Sigg.re Avitabile Simona e Mitton Claudia e il 
Comitato scolastico dei Genitori; 

• le cooperative sociali Frassati (Annalisa Pedol), il Margine (Daniela Delsignore, Alessia Stabile), Progest (Boscolo 
Roberto, Angela Salerno,  Dario Quesada, Claudia Serra); 

• la parrocchia con Don Simone Pansarella, il Gruppo San Vincenzo, il Centro d'ascolto “La Stella”, “L'isola che c'è, 
il Gruppo Scout; 

• la Pro-Loco con il presidente Luciano Andreotti e tutti i suoi aderenti; 

• le associazioni: Audido, Comitato dei genitori Druento, Gec, Gruppo comunale Protezione civile, Associazione 
Commercianti, Gruppo Alpini Druento, Corpo musicale Santa Cecilia, UniTre, Croce Rossa, Associazione Avis e 
Fidas, Associazione nazionale Carabinieri, Società Cooperativa di Consumo di Druento, APD (Associazione 
Pensionati Druento) Presidente Diego Schiaretti. 

 

✓ SABATO 4 MAGGIO 2019, ore 10,00-12,30 e ore 14,45 – 16,00 
Inaugurazione Mostra che rappresenta la nascita e lo sviluppo dei 30 anni di attività 
attraverso 30 pannelli, uno per anno dal 1989 al 2019 predisposta dal Prof. Domenico 
Iervolino dell’associazione G.R.H., per raccontare i 30 anni di attività 
Presso la Scuola Anna Frank, via Manzoni, 11 – Druento.  
Sono previsti gli interventi dei promotori della “Festa per i 30 anni di attività del G.R.H.” che 
presenteranno le loro iniziative in programma. 
Ore 12,00  Aperitivo 
La mostra potrà essere visitata dal 5 maggio all’8 maggio compreso, dalle ore 9,00 alle 
11,30 e dalle 14,45 alle ore 16,00. 
 

✓ MERCOLEDÌ 8 MAGGIO, ore 17,00-19,00 presso la sede della Scuola Anna Frank: 
“Durante e dopo di noi: i diritti esigibili previsti dalle norme vigenti nazionali e regionali” 
Incontro informativo rivolto alle famiglie con allievi con disabilità intellettiva e/o autismo. 
Intervengono:  
▪ Mara Simoncini, Direttore Distretto di Venaria ASL To3,  
▪ Antonio Colonna, Direttore Consorzio socio-assistenziale,  
▪ Maria Grazia Breda, Presidente Fondazione promozione sociale onlus. 

Ai partecipanti sarà distribuita una nota informativa, con i riferimenti dei Servizi sanitari e socio-
sanitari, nonché i recapiti delle principali associazioni di riferimento del territorio. 
 

✓ MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2019 E MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 2019 
Al mercato di Druento, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
Bancarella dei manufatti delle persone con disabilità intellettiva e autismo, organizzato 
dalle cooperative Frassati, Il Margine e Progest. 
 



Spettacolo di “Magia” organizzato dalla Cooperativa il Margine. 
È un’occasione per conoscere come funzionano i progetti individualizzati, nonché i servizi 
domiciliari e diurni, i gruppi appartamento, le comunità alloggio di tipo familiare. Per chi lo 
desidera si possono concordare visite guidate in seguito. 
  

✓ MERCOLEDÌ 15 e 22 MAGGIO 2019, dalle ore 15,00 alle ore 17,00 
✓ MERCOLEDÌ 5 e 12 GIUGNO 2019, dalle ore 15,00 alle ore 17,00 

Attività di tempo libero con l’Associazione pensionati di Druento,   
presso la sede in via Galilei, 14.  Per le persone con disabilità che frequentano i centri diurni, 
accolte nelle comunità alloggio o con progetti individualizzati al domicilio. 
 

✓ DOMENICA  23 GIUGNO 2019, Festa al Parco La Mandria c/o Cascina Grangetta.  
A cura dell’associazione G.R.H. e del Gec, Gruppo escursionistico Coop Druento 
Un momento conviviale con tutti i protagonisti dei festeggiamenti 
Ore 11,30  Accoglienza 
Ore 12,30  Pranzo (con contributo di euro 15,00) 
Ore 14,30 Festa sul prato con l’animazione assicurata dal Gruppo Scout e da alcuni educatori 
delle cooperative 
Ore 17,00  Saluti. 
 

✓ SETTEMBRE 2019, Momenti di incontro promossi in collaborazione con la 
Parrocchia, presso il Teatro della Parrocchia di Druento 

- Incontro con il gruppo “Progetto giovani” della Parrocchia di Druento a scopo 
sensibilizzazione della comunità ed avvicinamento con il tema della disabilità intellettiva e 
dell’autismo; 

- Spettacolo teatrale a cura della Cooperativa Progest 
(settembre – ottobre, date ancora da definire). 

 
✓ 7 OTTOBRE 2019, FESTA PATRONALE 

Promossa dalla Pro-loco con le attività commerciali e tutte le associazioni promotrici 
 

✓ FINE OTTOBRE 2019 
È in programma un convegno promosso dall’Asl T03 Distretto di Venaria in collaborazione con 
i Sindaci e i Consorzi socio-assistenziali per un confronto tra Amministrazioni, Operatori del 
settore, Associazioni del territorio e la Cittadinanza per la promozione dei diritti esigibili delle 
persone con disabilità intellettiva in campo sanitario e nell’ambito delle prestazioni socio-
sanitarie previste dai Lea. 
 

✓ 12 DICEMBRE 2019 TRADIZIONALE FESTA DI NATALE PER LO SCAMBIO DEGLI 
AUGURI  presso la sede gentilmente concessa dal Gruppo Alpini di Druento. 
 
 

 

Vi aspettiamo numerosi!  Passate parola. Grazie 

 

Per informazioni: Sig.ra Bruna Pizzol, Presidente G.R.H.  grhdruento@yahoo.it  tel.011.9941244 -  338.8055846 
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