
ANFFAS Onlus Gorizia
Associazione Famiglie 

di Persone con Disabilità 
Intellettiva e/o Relazionale

Questo volantino è scritto in versione facile 
da leggere e da capire

Uffici ANFFAS
Negli Uffici ANFFAS c’è lo Sportello “S.A.I.?” 
(Servizio Accoglienza ed Informazione), 
dove tutti si possono rivolgere per avere informazioni 
sulla disabilità, sui servizi che ci sono nella propria zona 
e sulle attività dell’associazione.

L’ANFFAS di Gorizia organizza anche:
 •	 corsi di formazione
 •	 convegni
	 •	 soggiorni estivi
	 •	 lo spettacolo teatrale
 •	 la Marcia Transfrontaliera
	 •	 l’Open Day, cioè il Centro Diurno Aperto
	 •	 la Giornata dello Sport

Dove trovarci:
  via Terza Armata 137 – Gorizia 
 • Orari: martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.00

Come contattarci:
  Telefono e fax: 0481 522950

  e-mail: anffasgo@msn.com 

  Sito web: anffasgorizia.altervista.org

  Facebook: Anffas ONLUS Gorizia

Questo volantino è stato realizzato dagli utenti del Centro 
Diurno ANFFAS di Gorizia.



Centro Diurno ANFFAS
“cavaliere ufficiale Gastone Musulin”

Le attività del centro diurno sono:
	 •	 teatro
	 •	 attività di pittura
	 •	 giochi di vario tipo
	 •	 ceramica
	 •	 rilassamento
	 •	 ginnastica per la mente
	 •	 progetto “Vino della Solidarietà”
	 •	 passeggiate e gite
	 •	 feste di compleanno

Dove trovarci:
	 	 via Garzarolli 6 – Gorizia 

Orari di apertura:
	 •	 da lunedì al venerdì: ore 15.30 – 18.30
	 •	 sabato e tempi pieni: ore 9.00 – 14.00
I tempi pieni ci sono nei giorni in cui i centri diurni del 
CISI, cioè il Consorzio Isontino Servizi Integrati, non sono 
aperti come al solito ma rimangono chiusi.

Come contattarci:
  Telefono: 0481 81233

  e-mail: anffas_gorizia@hotmail.it

  Sito web: anffasgorizia.altervista.org

  Facebook: Anffas ONLUS Gorizia

Orari delle attività:
 •	 lunedì e venerdì: ore 18.00 – 19.00

Dove trovarci:
  Uffici ANFFAS
  via Terza Armata 137 – Gorizia
 •	 Orari: martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.00

Gruppo Sportivo ANFFAS 
“Sport per Crescere”

Le attività del gruppo sportivo sono:
 •	 ginnastica
 •	 ginnastica per chi gioca a bocce
 •	 ginnastica per chi fa sci di fondo
 •	 atletica
 •	 basket, cioè pallacanestro
 •	 calcetto

Le attività vengono fatte nella palestra dell’Istituto Statale 
d’Istruzione Superiore “Galilei Fermi Pacassi”, 
in via Puccini 22, a Gorizia. 

Come contattarci:
  Telefono e fax: 0481 522950

  e-mail: anffasgo@msn.com

  Sito web: anffasgorizia.altervista.org

  Facebook: Anffas ONLUS Gorizia


