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LA REDAZIONE DE
“L’AQUILONE NEWS”
VI AUGURA UN BUON NATALE
ED UN FELICE ANNO NUOVO!

Tra i tanti laboratori che ci vedono coinvolti all’interno del Centro Socio - Educativo
- Occupazionale “L’Aquilone”, abbiamo quello artistico e di manualità.
In queste attività produciamo tutti quei materiali ed ornamenti necessari ad abbellire
o decorare la nostra struttura.
Nello specifico abbiamo i gruppi di “manualità” che, a partire da una
programmazione condivisa, creano tutti gli addobbi relativi alle festività e/o alle
stagioni dell’anno; una volta ultimati, questi lavori vengono appesi, principalmente,
lungo il nostro corridoio.
In ogni occasione si pensano soggetti diversi, sempre nuovi, cercando anche di
diversificare i materiali da impiegare, che vanno da quelli più classici come i
cartoncini colorati acquistati in cartoleria, a quelli più originali da riciclo come
oggetti in plastica, riviste, foglie degli alberi, ecc. Anche la scelta della tecnica
esecutiva da adoperare richiede molto lavoro poiché deve variare ed, allo stesso
tempo, permettere facili decorazioni o semplici assemblaggi, favorendo così il
coinvolgimento di tutti noi ragazzi indipendentemente dalle nostre abilità.
Il lavoro viene organizzato come una catena di montaggio, dove ognuno mette in
gioco

le

proprie

capacità per realizzare
“un’opera

d’arte”

divertendosi,
imparando

nuove

tecniche e, allo stesso tempo, potenziando
in particolar modo le abilità di manualità
fine.
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C’è, poi, un altro gruppo che realizza “opere artistiche”, tra cui i quadri che
appendiamo alle pareti delle stanze o i “murales” che decorano le mura esterne delle
nostre strutture.
La differenza tra le due attività, oltre alla tipologia del prodotto finito, è che in
quest’ultimo noi ragazzi possiamo scegliere che cosa creare; per questo, ognuno
singolarmente o all’interno di piccoli gruppi, porta avanti un'unica opera, a partire dal
bozzetto fino al compimento della stessa. I materiali, come il foglio, la tela, ecc., sono
uguali per tutti, così come la tecnica da impiegare che, solitamente, è quella della
pittura acrilica o della tempera; i soggetti,
invece, sono diversi, pur facendo capo ad un
tema

generale

scelto

dagli

operatori

di

riferimento o proposto da noi. Ci siamo così
trovati a riprodurre monumenti dal vero,
paesaggi astratti (stile “Naif”) e
autoritratti.
Questi
molta

laboratori

ci

soddisfazione,

rientrano

tra

quelli

danno
perché
che

ci

permettono di creare qualcosa di
concreto, di cui possiamo
vedere il compimento e l’utilizzo. Inoltre, stimolano la nostra creatività! Le stesse
impressioni le abbiamo riscontrate intervistando le operatrici di riferimento per questi
laboratori,

alle

quali

abbiamo chiesto se noi
ragazzi siamo motivati.
Ci hanno, infatti, risposto
che ci vedono molto
coinvolti,

interessati,

attenti ed entusiasti!
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Nei precedenti numeri vi abbiamo parlato di vari progetti ed attività che ci hanno
visto coinvolti. Ed abbiamo pensato che potesse essere per voi interessante sapere
come sono proseguiti alcuni di essi. Vi riportiamo allora, qui di seguito, i risvolti che
ci sono stati in questi mesi.
Il PROGETTO DESIGN FROM ALL ci ha visti di nuovo coinvolti: il gruppo
organizzativo ha deciso di re-inventare la grafica del titolo. Per questo ha chiesto, ad
ognuna delle tre Associazioni aderenti all’iniziativa, di disegnare a proprio
piacimento una delle parole che lo compone. Noi abbiamo utilizzato la nostra fantasia
per dare vita al nuovo “FROM”. È stato organizzato inoltre, il 5 dicembre, un
incontro presso il Centro Servizi per il Volontariato di Chieti, in occasione del quale
gli studenti dell’Università di Pescara, che hanno portato avanti l’iniziativa, hanno
illustrato come si sono svolti i lavori all’interno delle varie strutture. Quanto è stato
realizzato tramite queste diverse esperienze sarà documentato in più ebook scaricabili
sulla pagina facebook: “designfromall”.
Il PROGETTO AUTONOMAMENTE è andato avanti e così, anche quest’estate,
abbiamo potuto sperimentare le nostre autonomie presso la casa famiglia a Santa
Maria Imbaro, messa a disposizione dalla Fondazione in Partecipazione
“L’Aquilone”. Ci siamo esercitati nelle varie attività domestiche, compresi il cucinare
e fare la spesa al supermercato. In più, c’è stata un’evoluzione importante: quattro
ragazzi hanno avuto la possibilità di pernottare lì, per tre giorni alla settimana da
maggio ad ottobre, poiché abitando a diversi chilometri dal Centro Diurno erano
costretti a viaggiare ogni giorno, accumulando eccessiva stanchezza.
LABORATORI OCCUPAZIONALI: vi abbiamo parlato più volte di tutte quelle
attività che svolgiamo quotidianamente presso il C.S.E.O. “L’Aquilone” e che hanno
come obiettivo principale quello di potenziare le abilità che risultano necessarie allo
svolgimento di compiti produttivi. Nel corso di questi anni, molti di noi hanno
acquisito diverse competenze spendibili anche in un reale contesto lavorativo; ciò ha
permesso a noi ragazzi di partecipare ad un’esperienza protetta presso una “pizzeria
sociale” di Lanciano. Dal mese di luglio ad oggi, quindi, dal giovedì alla domenica,
otto di noi hanno svolto a rotazione il lavoro di cameriere, con la supervisione di
educatori ANFFAS, presso il risotrante/pizzeria “Il Noceto di Aida” gestito dalla
Cooperativa di tipo B “Aida”.
PROGETTI presentati dall’ANFFAS Onlus di Lanciano, nell’ambito del “Piano
Regionale di interventi in favore della Famiglia” L.R. 2.05.1995, N.95: per
l’annualità 2012, si è concluso nel mese di giugno 2014 il progetto intitolato
“MARY POPPINS”; per l’anno 2013 è stato finanziato ed avviato nel mese di
dicembre 2014 l’iniziativa “MARI E MONTI”, la quale verrà portata avanti nei
prossimi mesi.;
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VERGOGNAMOCI!
Sì, vi sembrerà un po’ forte ed un tono un po’ insolito rispetto alle nostre abituali
comunicazioni, ma è così! Dobbiamo vergognarci tutti, almeno un po’.
E’ il vostro Consiglio Direttivo che vi scrive, dopo essersi riunito a Palermo la scorsa
settimana insieme agli organismi regionali, ed aver analizzato un dato: Anffas Onlus
Nazionale partecipa, ormai da un anno, all’iniziativa “ilMioDono”, promossa da
UniCredit. Si tratta di una iniziativa molto semplice: viene attivata una piattaforma
online tramite la quale tutti possono votare un’organizzazione senza alcun costo e
semplicemente usando il proprio profilo, facebook, twitter o la propria mail. Il
numero di organizzazioni che ricevono il maggior numero di voti ricevono una
donazione da parte di UniCredit che arriva fino a 12.000 euro in misura
proporzionale ai voti raccolti. In poche parole, attraverso un semplice gesto che
non costa nulla si può contribuire ai progetti di Anffas ed in particolare allo
sviluppo del servizio S.A.I.? che è il nostro progetto abbinato all’iniziativa. Molte
associazioni si attivano per ricevere il maggior numero di voti, riuscendone ad
ottenere anche 10.000.
Quanti ne ottiene Anffas? Nelle ultime due edizioni circa 400.
Ecco perché pensiamo - provocatoriamente - di doverci un po’ tutti vergognare.
Perché nonostante i numeri importanti della nostra associazione, che dovrebbero
consentirci di raggiungere 30.000 voti con estrema facilità, la nostra capacità di
mobilitazione è davvero minima e questo rappresenta un danno per la nostra
Associazione. E ci fa perdere importanti opportunità.
Adesso abbiamo una nuova occasione per mettere alla prova il nostro impegno e la
nostra forza per andare verso una direzione comune: l’edizione invernale 2014/2015
dell’iniziativa “ilmiodono”.
Dal 4 dicembre al 19 gennaio sarà possibile votare Anffas per consentirci di
ricevere fino a 12.000 euro di donazione.
Come fare? E’ semplicissimo!
Basterà collegarsi al portale www.ilmiodono.it, scegliere una delle modalità per
votare (facebook, twitter, google plus, posta elettronica), cercare Anffas Onlus tra le
organizzazioni, votare Anffas Onlus. E poi…passate parola, fate votare tutte le
persone che conoscete e promuovete l’iniziativa tramite i vostri siti, pagine facebook,
twitter, etc
Credeteci! Attivatevi!
Il nostro obiettivo è quello di raggiungere almeno 2000 voti per questa edizione, con
risultato cinque volte maggiore a quello delle scorse edizioni!
E siamo sicuri di potercela fare, con il vostro prezioso ed insostituibile aiuto!
Vogliamo tramutare quel “VERGOGNAMOCI!” in un risultato straordinariamente
positivo per tutti noi. Possiamo farcela!
GRAZIE DI CUORE!
Il Consiglio Direttivo Nazionale Anffas Onlus
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TOURNEE TEATRALE: come di consueto,
anche quest’anno abbiamo portato nelle varie
piazze del territorio locale, una delle nostre
rappresentazioni teatrali. Abbiamo deciso di
riproporre la “Cocce di San Dunate”,
leggermente rivisitata e con un nuovo “cast”. La
prima è stata messa in scena il 17 giugno presso
l’<<Auditorium Diocleziano>> di Lanciano,
come evento di beneficenza a favore della nostra
Associazione. Le repliche estive sono state
richieste nelle date del 29, 30 e 31 luglio,
rispettivamente dai Comuni di Fossacesia, Villa Santa Maria e Castelvecchio
Subequo (Aq). Il 22 dicembre saremo a Lettopalena.
SUONI CONDIVISI: il 21 giugno siamo stati
protagonisti di questo Festival della Musicoterapia
organizzato presso la splendida cornice di San
Giovanni in Venere, portando sul palco lo
spettacolo “Differenziamo”, con il quale abbiamo
vinto il premio di merito per la “Performance più
Creativa”. Questo titolo ci ha permesso di accedere
ad un'altra manifestazione dello stesso tipo, ma di
carattere nazionale, tenutasi il 9 agosto presso il
castello di Civitella del Tronto.
SPORT: durante il periodo estivo abbiamo partecipato a due competizioni,
organizzate per la disciplina delle bocce. Il 7 giugno, alla gara Regionale svoltasi a
Pineto, mentre il 20 e il 21 settembre a quella interregionale presso il bocciodromo di
Roseto, entrambe organizzate dall’A.S.D. “Dimensione volontario”.
FIERE - abbiamo allestito il nostro stand espositivo,
ricco di nostri manufatti e prodotti, alle seguenti fiere
e mercatini locali:
31 agosto: “Fiera del Giocattolo” in occasione della
festività lancianese di S. Egidio;
13 dicembre: “Il Villaggio di Babbo Natale” a Castel
Frentano;
13 e 14 dicembre: “Mercatini natalizi” di Rocca San
Giovanni.
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USCITE ed EVENTI: nel corso di questi mesi, oltre che
nelle classiche attività del C.S.E.O. “L’Aquilone”, siamo stati
impegnati anche in varie uscite, alcune divertenti altre informative:
13 giugno: partecipazione al Convegno “Il trust in Italia”, presso la sala
Convegni del Patto Territoriale “Sangro Aventino” organizzato, in
collaborazione con l’Anffas Onlus di Lanciano, dall’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed esperti Contabili di Lanciano, dall’Ordine degli Avvocati
di Lanciano, dal Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Chieti - Lanciano – Vasto
e dal Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Chieti (CSVCH);
8 e 12 settembre: in occasione delle nostre feste
patronali, la mattina dell’8 abbiamo assistito al
“Dono”, sfilata di carri allegorici rappresentanti
le attività agricole del territorio, mentre il
pomeriggio siamo stati a vedere le corse dei
cavalli, presso l’Ippodromo Comunale di
Lanciano. Il 12 settembre, inoltre, un gruppo di
noi ha fatto una passeggiata e si è preso un gelato
in un bar del centro, mentre i più piccoli si sono
divertiti alle giostre;
5 dicembre: abbiamo allestito il nostro presepe in terracotta,
presso l’<<Auditorium Diocleziano>>. Chiunque potrà
visitarlo e decidere se votarci, aiutandoci a vincere il
Concorso che premia il Presepe più bello con un contributo
economico;
5 dicembre: abbiamo partecipato al convegno di chiusura
del progetto “Design From All” (vedi articolo pag. 4);
16 dicembre: presso il Teatro “Fenaroli” di Lanciano, a
partire dalle ore 21:00, il “Rotaract Club Lanciano” ha
organizzato una serata di beneficenza in nostro onore dal
titolo “Vinciamo … insieme”, con la collaborazione del
Coro Folkloristico “Arturo Colizzi” di Rocca San Giovanni
(diretto dal Maestro Desiderioscioli) e del “Rotary Club Lanciano”. Abbiamo così
scelto di ringraziare personalmente tutti i presenti, partecipando e cantando insieme ai
giovani talenti frentani frequentanti la Scuola Media “Mazzini”.
FESTE: ci sono giorni che vanno festeggiati e noi l’abbiamo fatto in più occasioni,
dove ci siamo divertiti cantando, ballando e giocando!!! Ad esempio, in data:
8 giugno: all’annuale “Festa della Solidarietà” presso la Parrocchia di Olmo di
Riccio;
1 agosto: alla festa di chiusura del C.S.E.O.
“L’Aquilone” per le vacanze estive;
31 ottobre: alla Festa di Halloween!!!;
19 dicembre: alla festa di chiusura in occasione delle
vacanze natalizie.
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Cari lettori, si avvicinano le vacanze di Natale e ci ritroveremo tutti in famiglia o con
gli amici per festeggiare insieme. In queste occasioni capita spesso di divertirsi con la
tombola o le carte, ma in molte case ci sono i piccoli o chi come noi ha delle
difficoltà e si ritrova spesso a non sentirsi coinvolto. Sappiamo che non è semplice
trovare dei giochi semplificati o costruirne alcuni “ad hoc”; è per questo che ci è
venuta l’idea di darvi degli spunti presentandovene tre, anche perché crediamo che
giocare tutti insieme sia più bello!!!
PUPAZZO A SEZIONI
Materiale da preparare
1. Disegnare un pupazzo di neve composto da: testa (comprese le parti del viso, naso,
occhi, bocca); busto superiore con mani e braccia; parte inferiore; cappello; sciarpa;
scopa in mano. Ricalcarne la sagoma su un altro foglio.
2. Ritagliare il pupazzo nelle sei parti che lo compongono.
3. Ripetere l'operazione tante volte quanti sono i giocatori.
4. Preparare un dado che abbia sulle facce le sei parti che compongono
il pupazzo di neve.
Regole e svolgimento del gioco
I concorrenti si siedono in cerchio intorno ad un tavolo ed ad ognuno viene
consegnato il foglio con la sagoma. Uno per volta, i giocatori tirano il dado. Il
conduttore consegna, a colui che ha tirato il dado, la parte del pupazzo uscita ed il
giocatore la sovrappone al punto corrispondente sul suo foglio. Qualora dovesse
uscire un parte del corpo più volte, il giocatore dovrà passare il dado al concorrente
successivo. Lo scopo del gioco è quello di finire per primi il proprio pupazzo! Al
vincitore potrà essere consegnato un piccolo premio materiale o essere concesso
l’onore di appendere all’albero o sul muro il proprio disegno.
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BABBO NATALE COMANDA COLOR
Materiale da preparare
1. Un albero di Natale senza decorazioni.
2. Uno o più cesti o cartoni pieni di addobbi colorati.
3. Un tabellone con i nomi dei giocatori.
4. Procurarsi un abito di Babbo Natale.
Regole e svolgimento del gioco
Scegliere, innanzitutto, chi farà Babbo Natale. Successivamente, gli altri giocatori si
disporranno nella zona di gioco. Babbo Natale prenderà dal cestino un addobbo e ne
dichiarerà il colore. I giocatori dovranno trovarne uno dello stesso colore e
appenderlo all’albero il più velocemente possibile. Chi lo appenderà per primo,
guadagnerà un punto che viene riportato sul tabellone. Lo scopo del gioco è quello di
ottenere più punti possibili. Al vincitore potrà essere consegnato un piccolo premio
materiale o essere concesso l’onore di mettere la punta all’albero o di accenderne le
luci per la prima volta!!!

PASSA REGALO
Materiale da preparare
1. Procurarsi un piccolo regalino.
2. Inserirlo in una scatolina.
3. Incartare la scatola più e più volte.
Regole e svolgimento del gioco
Tutti i concorrenti si mettono in cerchio ed il capo-gioco, voltando le spalle ai
giocatori, fa partire la musica. I concorrenti si passano di mano in mano il pacco in
senso orario. Quando il capo-gioco interrompe la musica, il giocatore che ha in mano
il pacco comincia ad aprirlo, togliendo una sola carta per volta, ma deve passarlo in
avanti non appena la musica riprende a suonare. Chi toglie l’ultima carta e apre la
scatola, vince il regalo!!
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6 NOVEMBRE 2014

SEMPLIFICAZIONI PER I NEOMAGGIORENNI INVALIDI
Il decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge n. 114 dell’11
agosto 2014, ha introdotto importanti semplificazioni a favore delle persone con
disabilità: una di queste riguarda i neomaggiorenni invalidi, ciechi e sordi.
Prima di questa legge, un minore titolare di indennità di accompagnamento per una
disabilità grave, anche se stabilizzata e considerata non rivedibile, era comunque
costretto, al compimento della maggiore età, ad una nuova valutazione dell’invalidità.
Se tale passaggio non veniva effettuato, l’interessato si vedeva revocata l’indennità,
senza poter accedere alla concessione della pensione prevista per i maggiorenni.
Con la legge 114 (all’art. 25 - comma 6) si è sancito che, al minore titolare di
indennità di accompagnamento, spettano, al compimento della maggiore età, le
prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni senza ulteriori
accertamenti sanitari.
Per quanto riguarda, invece, i minori titolari di indennità di frequenza, il comma 5
dell’articolo succitato stabilisce che essi, presentando una domanda di tipo
amministrativo nei sei mesi antecedenti il compimento del diciottesimo anno di età,
ottengono in via provvisoria, al raggiungimento della maggiore età, le prestazioni
spettanti agli invalidi maggiorenni. In quest’ultimo caso, però, resta la necessità
dell’accertamento delle condizioni sanitarie.
Per tutti i titolari neomaggiorenni di pensioni permane, comunque, l’obbligo di
presentare, al compimento della maggiore età, la consueta
dichiarazione relativa ai redditi personali tramite la
compilazione telematica del modello AP70.
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Per riassumere:
NEOMAGGIORENNI

COSA SUCCEDE AI
18 ANNI

Non vengono sottoposti
a nuova visita al
Neomaggiorenni titolari di compimento del 18 anno
indennità di
di età; le relative
pensioni vengono
accompagnamento o di
comunicazione
concesse in automatico
al compimento della
maggiore età.

Vengono sottoposti a
nuova visita al
compimento del 18 anno
di età, ma in attesa della
Neomaggiorenni titolari di
visita vengono concesse,
indennità di frequenza
su domanda, le
provvidenze per
invalidità civile spettanti
ai maggiorenni.

COSA SI DEVE FARE
Presentare al compimento della
maggiore età
(tempestivamente) il modulo
AP70 relativo alle condizioni
economiche (limiti reddituali).
La presentazione è per via
telematica (in proprio o tramite
patronato).
Possono presentare la domanda
di accertamento di invalidità
entro i sei mesi antecedenti il
compimento della maggiore
età, usando i moduli online e la
consueta procedura. Solo in tal
caso, già al compimento della
maggiore età, vengono erogate
le provvidenze economiche.
Segue, comunque, la visita e,
nel caso di conferma dei
requisiti, va compilato il
modulo AP70 relativo alle
condizioni economiche (limiti
reddituali) ed altri dati
Ass. Soc. Alessandra Morello
Responsabile “S.A.I.?”
ANFFAS Onlus di Lanciano

Auguriamo a tutti i nostri lettori, alle nostre famiglie ed amici tanti auguri di Buon
Natale e Felice Anno Nuovo, ma soprattutto vogliamo ringraziare le volontarie che ci
hanno donato un contributo, che ci sarà indispensabile per acquistare delle nuove
sedie per il nostro centro!!!
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STAMPATO DA

DI LANCIANO

Via Vincenzo Bianco, 12
66034 Lanciano (Ch)
Tel. E Fax: 0872712218

