
Il progetto “LO SO DIRE, LO SO FARE” è stato presentato dall’ANFFAS Onlus di 

Lanciano in risposta al bando del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - 

Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese - 

Divisione III – e finanziato con il Fondo per il Volontariato del 2014, istituito ai 

sensi dell’Art. 12, comma 2, della Legge 11 Agosto 1991, n° 266.

L’ obiettivo  principale  di  questa  iniziativa  è  quello  di  arricchire  e  migliorare  le 

condizioni individuali e familiari di soggetti svantaggiati e vulnerabili, che vivono in 

situazione  di  esclusione  sociale,  quali  sono  la  maggior  parte  delle  persone  con 

disabilità, attraverso il potenziamento e l’acquisizione di 

nuove capacità comunicative, sociali e di autonomia. Si 

rivolge a tutti  gli  utenti  frequentanti  il  Centro Socio – 

Educativo – Occupazionale (C.S.E.O.)  “L’Aquilone”,  i 

quali svolgono a tale scopo varie attività, con o senza l’ausilio delle nuove tecnologie, 

mirate al potenziamento delle abilità di cui sopra. Alcuni esempi sono: i training sulla 

comunicazione e sulle abilità sociali, il lavoro indipendente in postazione singola o in 

collaborazione, le simulazioni  di  compravendita ed i  laboratori  di  vita autonoma. 

Nell’ambito  di  questo  progetto  la  nostra  Associazione,  in  collaborazione  con  il 

LIONS Club di  Lanciano, ha organizzato una Giornata di Studio, patrocinata dal 

Comune di Lanciano e dall’Ordine degli  Psicologi d’Abruzzo, rivolta non solo al 

proprio personale, ma aperta a logopedisti, psicologi, educatori, insegnanti, assistenti 

educativi,  studenti  universitari,  volontari  del  settore  e  familiari  di  persone  con 

disabilità, i quali sono intervenuti numerosi. Hanno partecipato per i saluti iniziali il 

Dott. Carlo Martelli (Presidente dell’ANFFAS Onlus di Lanciano), il Dott. Tancredi 

Di  Iullo  (Presidente  dell’Ordine  degli  Psicologi  dell’Abruzzo)  e  la  Sig.ra  Niva 

Bazzan (Presidente del LIONS Club di Lanciano). Le relatrici sono state: Marilena 

Zacchini,  Educatrice  esperta  in  interventi  abilitativi  nell’ambito  dei  Disturbi 

Generalizzati  dello Sviluppo, e la Dott.ssa Marilena Golzi,  logopedista del  North 

Carolina, specializzata sulla Comunicazione Aumentativa Alternativa nel lavoro con 

individui con bisogni complessi di comunicazione.


