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All’interno del nostro Centro Diurno vengono svolte varie attività di tipo motorio.
In più occasioni vi abbiamo parlato dei diversi sport praticati da noi ragazzi, ma mai
dei training in movimento che sono rivolti anche a vantaggio delle persone con
disabilità più gravi e che, di conseguenza, non possono praticare una vera e propria
disciplina sportiva.
La scelta di introdurre questo ampio ventaglio di proposte motorie si basa sulla
convinzione che favoriscano il mantenimento ed il miglioramento del benessere
fisico delle persone, in particolare quelle con disabilità che presentano esigenze
specifiche a cui il gruppo degli operatori cerca anche così di rispondere.
Vi elenchiamo qui di seguito le principali attività motorie presenti nella nostra
programmazione settimanale. Tutte vengono svolte in piccolo gruppo ed in modo tale
da coinvolgere, almeno una volta al giorno, ognuno di noi ragazzi.
- La camminata: è una attività che si svolge all’esterno del centro, sia d’estate che
d’inverno, dura circa un’ora ed è una vera e propria “passeggiata”. Essa è utile per la
circolazione del sangue, per la respirazione e per
mantenerci in forma. La camminata si svolge per le
strade di Lanciano limitrofe al nostro Centro, dove il
traffico è limitato. In parallelo agli obiettivi di tipo
fisico, ci permette di migliorare il nostro orientamento
spaziale e di acquisire il rispetto delle regole stradali.
- Ginnastica per gli arti superiori: rivolta anche a coloro che hanno ridotte o instabili
capacità deambulatorie. Questo tipo di attività viene svolta prevalentemente da
seduti, così da permetterci di eseguire gli esercizi in maggiore sicurezza. Vengono
proposti una serie di movimenti che vanno a stimolare soprattutto la muscolatura del
tronco, delle braccia e delle mani. Parallelamente, lavoriamo anche sulla
coordinazione dei movimenti, sulla capacità imitativa e sulla memoria.
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- Training motori: vengono strutturati appositamente per venire incontro a specifiche
problematiche o necessità. Ad esempio, stimolano l'orientamento spazio-temporale
nei compagni ipovedenti, oppure gli spostamenti in autonomia per coloro che sono in
carrozzina, o ancora gli aspetti tattili e sensoriali in persone con ridotte capacità
motorie.
- Motoria di base: viene svolta prevalentemente al Palazzetto dello Sport e presso la
palestra dell’ITCG “E. Fermi”. E’ la “ginnastica di tipo scolastico” che ci permette di
lavorare sull'acquisizione ed il mantenimento degli schemi corporei, dell'equilibrio,
della fluidità dei movimenti o delle articolazioni, tramite esercizi a corpo libero. Parte
dell'attività è impostata anche sul gioco, che aggiunge obiettivi relazionali (saper fare
squadra, rispettare le regole od il proprio turno, ecc.) e cognitivi (ricordare strategie
di gioco, contare i punti, ecc.) al tutto.
- Ginnastica dolce: utilizza tutti i movimenti dolci, leggeri e che non richiedono
sforzi eccessivi. Si tratta di una sorta di “posturale” basata su esercizi semplici, a
carico naturale o con piccoli attrezzi, che vanno a stimolare tutte le parti del corpo,
anche quelle che utilizziamo poco e male durante i nostri movimenti quotidiani.
- Giochi motori: sono il bowling, i tiri a canestro,
il lancio dei cerchi, le freccette, la “campana”, il
salto della corda e le staffette. Il vantaggio di fare
del movimento giocando è che tutto risulta più
divertente. Si imparano le regole, il rispetto del
turno e/o la collaborazione (quando le attività sono
strutturate a squadre). La gara stimola la
competitività ed alla fine c’è sempre un premio per
il/i vincitore/i.
- Percorsi motori: attività in cui vengono costruiti e proposti dei percorsi per
sollecitare e sviluppare competenze come saltare, strisciare, lanciare, muoversi tra gli
ostacoli, ecc. Possono essere eseguiti da singoli o in coppia, o ancora in squadre
coinvolte in una staffetta. I percorsi motori risultano piacevoli e stimolanti, poiché
sono sempre diversi e ricchi di nuove sfide.
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Nel 2003, a fronte del bando promosso dalla Regione Abruzzo in riferimento alla
legge162/98, l’ANFFAS Onlus di Lanciano presenta un proprio Progetto intitolato
“Con noi … dopo di noi” alla Provincia di Chieti, alla ASL di Lanciano – Vasto, ai
Comuni degli Ambiti Territoriali di Lanciano e del Basso Sangro, alla Banca
Popolare di Lanciano e Sulmona ed alla Ditta “San Marco S.p.A.” Tutti gli Enti citati
hanno partecipato costantemente ad incontri di concertazione, svolti nella forma di
conferenze di servizio aventi grande regolarità nel tempo, trovando infine pieno
accordo nella definizione dei contenuti e delle modalità di partecipazione di ognuno
al progetto avviato presso i terreni dell’ex-manicomio di Santa Maria Imbaro, di
proprietà della Provincia che, con delibera n. 91 del 06.08.2002, li ha affidati per 30
anni al capofila progettuale, ossia all’ANFFAS Onlus di Lanciano.
Al termine del primo biennio di attività, in cui la Provincia ha completato il rustico
del centro polifunzionale e la partnership pubblico-privato ha costruito tre “case
famiglia” (di cui una abitabile), oltre a garantire con costanza servizi per persone con
disabilità residenti nel proprio territorio di pertinenza. L’ANFFAS Onlus di Lanciano
si è mossa, insieme agli altri partner progettuali, per ottemperare all’impegno
caldeggiato dalla Provincia di Chieti di trovare la soluzione ottimale affinché, dopo
una prima fase di governance da parte dell’Associazione, la gestione delle strutture
del Progetto “Con noi … dopo di noi” potesse ampliarsi agli Enti del territorio locale
che lo avevano con costanza supportato e che avevano espresso la necessità di avere a
disposizione le sue strutture. Del resto, anche la legge 328/00 prevedeva che i servizi
sociali venissero erogati in integrazione tra Associazioni, aziende private ed Enti
pubblici; inoltre, l’Atto di Coordinamento ed Indirizzo del 2001, prescriveva
l’integrazione sociosanitaria come modalità d’elezione per la gestione di interventi di
presa in carico globale a favore di persone con disabilità.
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Dal suddetto percorso di studio e riflessione, è nata l’idea unanimemente condivisa di
dare vita ad una Fondazione in Partecipazione (Impresa Sociale, unica soluzione in
cui è prevista la possibilità di partecipazione di un ente pubblico). Si è altresì
stabilito, con consenso unanime, di affidare il ruolo del Socio Fondatore ad ogni
partner del progetto che avesse inizialmente aderito allo stesso in modo formale e
rispettato, nel tempo, tutti gli impegni di collaborazione presi.
Così, in data 25 marzo 2009, alle ore 18.00, nasce la Fondazione in Partecipazione
denominata “L’Aquilone” (che ha ottenuto il riconoscimento della Personalità
Giuridica in data 5.11.2010, con D.P.G.R. n. 131). I suoi Soci Fondatori sono stati:
l’ANFFAS Onlus di Lanciano, la Banca Popolare di Lanciano e Sulmona (oggi
Gruppo BPER), i Comuni di Mozzagrogna, Rocca S. Giovanni, Santa Maria Imbaro,
Sant’Eusanio, S. Vito Chietino e Treglio, con l’impegno dei soci non partecipanti ad
aderire con celerità.
Da allora, nonostante il lavoro “diplomatico” e “concreto”portato avanti dagli Organi
Direttivi della Fondazione in Partecipazione “L’Aquilone” e dai suoi Soci, è stata
definitivamente arredata e quindi utilizzabile una delle tre Case Famiglia previste dal
progetto iniziale; dal canto proprio, invece, la Provincia di Chieti non ancora riesce a
completare quanto promesso (per motivi a noi non comunicati, né completamente
chiari), ovvero la realizzazione del corpo centrale destinato a divenire il “Centro
Polifunzionale”.
Poiché i lavori di ultimazione delle strutture procedono molto a rilento da parte della
Provincia ed in attesa che gli altri Soci fondatori aderiscano definitivamente, la
Fondazione “L’Aquilone” si dedica ad un graduale implementamento delle strutture
esistenti, mentre l’Anffas Onlus di Lanciano continua le sue attività trasferendole
parzialmente anche presso le strutture di Santa Maria Imbaro; in attesa che i soci
della Fondazione al completo vogliano e/o siano in grado di gestire anche le attività.
Nel frattempo si continua a lavorare in termini informativi verso singole persone,
strutture associative ed enti privati, stimolando la possibilità di collaborazione,
affinché tutte le risorse del territorio possano partecipare alla definitiva operatività del
progetto.
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21 gennaio. S.ANTONIO ABATE: abbiamo
assistito allo Spettacolo “LU SANT’ANTUNIE”,
interpretato per noi dalla compagnia teatrale di
Casalanguida direttamente presso la nostra struttura.
21 gennaio. E’ venuta a farci visita una
rappresentanza della squadra di Serie B “Virtus
Lanciano”, accompagnata dall’Assessore alle
Politiche Sociali del Comune di Lanciano. I giocatori ci hanno donato due divise
complete ed un pallone; il tutto autografato.
03 febbraio. S. BIAGIO: come ogni anno ci siamo recati presso la Chiesa di S.
Biagio per farci benedire la gola.
13 marzo. Diamo il benvenuto al nascituro Matteo, il figlio di una nostra operatrice!
17 febbraio. CARNEVALE: abbiamo
festeggiato il Carnevale giocando alla
pentolaccia, ballando e “sparando” il
tradizionale pupazzo. Quest’anno abbiamo
deciso di indossare maschere realizzate in
modo completamente autonomo, ossia a
nostro gusto e fantasia.
18 febbraio. LE CENERI: abbiamo
ricevuto la benedizione delle Sacre Ceneri,
grazie a Don Valerio (della Parrocchia di San
Pietro) e Don Osser (di Villa Andreoli), che
si sono gentilmente messi a disposizione per venire direttamente qui da noi.
19 febbraio. USCITA A CAPRACOTTA:
quest’anno abbiamo provato una nuova esperienza,
siamo stati sulla neve a ciaspolare. Oltre che dei
nostri operatori, siamo stati in compagnia dei
volontari Carmine, Laura e Don Michele. Con
questo ultimo abbiamo condiviso la lettura di poesie
e canti. La giornata è stata ripresa e trasmessa dalla
“Televisione Radio S. Pietro” (TRSP).
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20 febbraio. Siamo andati in visita alle
Gallerie d’Arte di Lanciano per trovare nuove
fonti d’ispirazione per i quadri che
realizziamo all’interno del laboratorio
artistico del C.S.E.O. “L’Aquilone”.

13 marzo. MERENDA CON IL ROTARY: abbiamo voluto ringraziare il RotarAct
di Lanciano, per il contributo che ha raccolto a nostro favore, invitando alcuni
membri di questa Associazione a fare merenda con noi presso il C.S.E.O.
“L’Aquilone”

23 marzo. VIA CRUCIS: siamo stati al “centro
nuovo” (così lo chiamiamo noi) a Santa Maria
Imbaro, in compagnia di Don Michele Di
Lorenzo che ci ha illustrato e spiegatole stazioni
della Via Crucis in vista della Santa Pasqua.
31 marzo. PRECETTO PASQUALE: come
ogni anno, ci siamo preparati alla Santa Pasqua!
Siamo andati presso la Parrocchia della SS.
Trinità, dove ci ha accolto Don Osser per le
confessioni. Subito dopo abbiamo partecipato alla celebrazione della Santa Messa,
cantando in modo angelico.
Dal 10 al 12 aprile. FIERA DELL’AGRICOLTURA: venerdì 10 Aprile siamo
andati ad allestire il nostro stand alla Fiera dell’Agricoltura di Lanciano, dove
abbiamo esposto i nostri manufatti ed i prodotti
della “Fattoria” di Santa Maria Imbaro: piantine
aromatiche e grasse, vasi di terracotta da noi
decorati, lavori realizzati nel laboratorio del ricamo
e tutte le nostre tele dipinte nel Laboratorio
Artistico, le quali hanno riscosso molto successo ed
il gradimento dei visitatori.

16 aprile. AVVIO DEL PROGETTO “IL GIARDINO DELLE
MERAVIGLIE”, nell’ambito del Servizio Civile Nazionale – Garanzia
Giovani - Bando per la selezione di 181 volontari da impiegare in progetti
di Servizio Civile Nazionale per l’attuazione del Programma Operativo
Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani 2014/2015” nella Regione Abruzzo.
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4, 6 e 7 maggio. PROGETTO NO OMBRINA: siamo stati coinvolti dal Collettivo
Autonomo “Uallò Uallà” nella realizzazione di murales a favore della protesta civica
“No Ombrina” (pubblicizzata anche sul sito www.lancianonews.it), in seguito ad un
pomeriggio di informazione in merito e di produzione di nostri bozzetti su quanto
l’argomento ci aveva suscitato.

17 maggio. GIORNATE DI PRIMAVERA: nell’ambito di questa manifestazione,
realizzata con il patrocinio del Comune di
Lanciano, presso il centro storico della nostra
città è stata organizzata la “Giornata dello sport”.
L’ANFFAS Onlus di Lanciano ha contribuito
gestendo i campi
di bocce e mettendo a
disposizione l’esperienza dei propri atleti, in
qualità di tutor per i bambini del territorio che
hanno voluto cimentarsi in questa disciplina.
18 maggio. VISITA ALLO ZOO: abbiamo trascorso una giornata presso lo “Zoo
D’Abruzzo”, in cui abbiamo avuto la possibilità di vedere varie specie di animali e di
assistere agli spettacoli di cui sono stati protagonisti cavalli, foche, elefanti ed
esemplari della giungla (serpenti, coccodrilli, ecc.).
Dal 30 maggio al 6 giugno. Campus Rotary Club: come ogni anno, il Rotary Club
ha organizzato un campus estivo dando l’opportunità ad alcuni di noi, accompagnati
da un familiare, di parteciparvi in modo completamente gratuito. Quest’anno sono
partiti ben quattro compagni (che non avevano mai vissuto questa esperienza)
segnalati dall’Associazione.
VENERDÌ 3 LUGLIO ORE 20.30: la
Compagnia de “L’AQUILONE” presenta lo
Spettacolo Teatrale “I PROMESSI SPOSI”. Vi
aspettiamo tutti numerosi presso il Teatro
“F. Fenaroli” di Lanciano!
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I PROMESSI SPOSI

REALIZZAZIONE DI OGGETTI IN GESSO
MATERIALI:
• Gesso in polvere (100 gr)
• Contenitore in plastica
• Un cucchiaio
• Acqua (50 gr)
• Stampi di varie forme a piacere (6 formine)
• Colori acrilici
• Decorazioni varie a piacere (nastri, fiocchi,
raffia, ecc.)
N.B. i materiali si possono acquistare presso i negozi di
bricolage o ferramenta.
PREPARAZIONE:
1. mescolare bene il gesso con l’acqua dentro il contenitore in plastica, per
formare l’impasto che dovrà essere piuttosto liquido (di solito la proporzione è
due parti di gesso ed una di acqua). Se si vuole ottenere oggetti profumati,
mettere nell’impasto alcune gocce dell’aroma scelto;
2. utilizzando l’attrezzo a voi più comodo, versate il composto dentro gli stampi
riempiendoli fino all’orlo. Lavare subito il recipiente e gli attrezzi usati,
facendo attenzione a non versare i resti di gesso nel lavandino, in quanto
potrebbe solidificarsi e ostruire le tubature;
3. lasciare riposare il composto per una nottata all’interno delle formine, così si
indurirà e prenderà la forma degli stampi scelti;
4. una volta solidificati, far uscire gli oggetti creati dagli stampi rovesciandoli e
dando un colpo deciso su una superficie dura. Attenzione a non romperli!
Lavare subito gli stampi.
5. gli oggetti creati possono essere lasciati bianchi o venire colorati con l’ausilio
di una spugnetta immersa negli acrilici. In questo secondo caso, farli asciugare
per un paio d’ore;
6. ultimo passaggio: decorazioni a fantasia! In base agli oggetti creati, potrete
scegliere di legare dei nastri o incollare con colla (tipo bostick) per tessuti,
fiocchi, fiorellini, strass, calamite, ecc.
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Anffas Onlus, Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva
e/o Relazionale, rende pubblico il proprio documento di posizione in materia di
salute, disabilità e disturbi dello spettro autistico, realizzato grazie al lavoro svolto dal
gruppo nazionale dell’Associazione che raccoglie oltre 100 membri in tutta Italia tra
famiglie, soci ed esperti del campo.
Il documento delinea la posizione dell’Associazione, ancorandosi strettamente agli
approcci fondati sulle evidenze scientifiche e facendo espresso riferimento alle Linee
Guida n. 21 dell’Istituto Superiore di Sanità, e pone ben al centro la complessità della
persona, prima ancora del singolo disturbo o del trattamento, ed il suo diritto alla
costruzione di un progetto globale e personalizzato di vita che, se redatto
precocemente ed attuato da operatori qualificati e formati, garantisce la piena
inclusione nella società e la migliore qualità di vita possibile.
Questo è infatti quanto principalmente auspicano le stesse persone con disabilità ed i
loro familiari afferenti ad Anffas.
“La nostra Associazione” dichiara Roberto Speziale (Presidente nazionale Anffas)
“che già si occupa in tutta Italia di oltre 4.000 persone con disturbi dello spettro
autistico (soprattutto bambini ed adolescenti) ed ha attivato una serie di progettualità
e servizi, anche sperimentali, tutela da sempre i diritti delle persone con disabilità
intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie”.
“L’Associazione” continua il Presidente “desidera oggi ribadire ulteriormente il
proprio impegno nel rappresentare le istanze delle persone con autismo e delle loro
famiglie, partendo dall’ascolto diretto delle loro voci, in collaborazione con i soggetti
che a vario titolo operano nel campo ed in un’ottica di sussidiarietà rispetto ad uno
Stato chiamato a garantire diritti e pari opportunità per tutti i cittadini”.
“In un contesto complesso e frammentato come quello che gravita intorno alle
persone con disturbi dello spettro autistico ed alle loro famiglie,” prosegue Speziale
“Anffas desidera assumere una posizione forte e precisa, non tanto e non solo per le
questioni specifiche emergenti in materia, quanto piuttosto per il rischio che queste
persone corrono di veder strumentalizzate le proprie istanze, di essere penalizzate
dalla frammentazione della rappresentanza e degli interventi e per il pericolo che
l’attenzione si sposti definitivamente ed inequivocabilmente dalla persona alla
malattia, con un balzo indietro dentro un modello che con tutte le nostre forze da anni
tentiamo di archiviare definitivamente, insieme alle discriminazioni che questo ha
causato ed ancora causa alle persone con disabilità”.
“È per questo” conclude il Presidente “che la nostra Associazione, oltre alla
diffusione della propria posizione ufficiale in materia, ha messo in campo una
specifica progettualità, dal titolo Autismi 2.0, mirata a rendere concrete le riflessioni
ed i principi contenuti nel documento stesso”.
Qui è possibile scaricarne anche la sintesi
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=18/N101=4220/N2L001=Comunicati
%20stampa%20Anffas%20Onlus/prima-degli-autismi-le-persone
Il Consiglio Direttivo Nazionale Anffas Onlus
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Dopo tanta attesa, la legge sul “Dopo di noi” verrà votata in giugno alla Camera, con
un testo unificato che ha messo insieme 5 differenti proposte.
In sostanza il testo stabilisce lo stanziamento di 260 milioni di Euro nel triennio p.v.
(rifinanziabile ogni tre anni) all’interno di un capitolo di bilancio apposito per il
“Dopo di noi”. Si parte a gennaio del 2016. Un fondo che Regioni e Comuni
dovranno investire per specifiche situazioni, senza dover intaccare il fondo da loro
destinato alla non autosufficienza.
Tra le altre cose, la legge prevede il trust, secondo cui i figli disabili che erediteranno
la casa dai genitori potranno rimanerci a vivere senza dover pagare le tasse di
successione e le altre imposte sul “mattone”. In tali abitazioni si potranno costituire
anche gruppi-appartamento, quale risorsa aggiunta alle classiche case-famiglia, in
modo da consentire anche ai disabili gravissimi di rimanere nella propria casa.
La legge non riguarderà, invece, la non autosufficienza esclusivamente motoria
perché, per volontà del legislatore, la stessa è dedicata a coloro che a causa di deficit
intellettivi e/o relazionali non sono in grado di autorappresentarsi.
Soprattutto, dopo 17 legislature, deputati e senatori si rivolgono a quella fetta di
popolazione finora trascurata nelle esigenze di base, con l’obiettivo di promuovere
progetti mirati che possano uscire dalla precarietà delle risposte attuali, quasi sempre
affidate alla buona volontà di singole associazioni.
La speranza, espressa dai firmatari delle cinque proposte, è che presto la legge possa
estendersi anche al “Durante noi”.

Ass. Soc. Alessandra Morello
Responsabile“S.A.I.?”
ANFFAS Onlus di Lanciano
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STAMPATO DA

DI LANCIANO

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

