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Tempo Libero Strutturato 

Il tempo libero è uno spazio di tempo in cui una persona non ha impegni obbligati e 

può scegliere di fare ciò che vuole. Nonostante rappresenti qualcosa di piacevole, 

abbiamo riscontrato che non è così semplice per tutti riuscire a decidere cosa fare 

quando si è liberi. Anche alcuni di noi hanno 

questa difficoltà, oppure si trovano sempre a 

scegliere la stessa attività in modo ripetitivo e 

stereotipato. Ciò accade sia a casa, come riportato 

dai familiari o in alcuni casi dai ragazzi stessi, sia 

presso il C.S.E.O. “L’Aquilone”, in cui si è 

osservato questo fenomeno nei momenti non 

organizzati nel dettaglio dagli operatori.  

È per questo che è nata l’esigenza di imparare a strutturare il nostro tempo libero, che 

comunque ci dobbiamo concedere poiché fondamentale per il nostro benessere. Ciò 

vuol dire imparare a scegliere all’interno di un ventaglio di possibilità, di interessi e 

di passatempo per noi piacevoli, ma anche scoprire e conoscere nuove opportunità 

ricreative. Per facilitare la scelta a chi di noi non può utilizzare il canale verbale, 

vengono utilizzate immagini od oggetti.  

Le proposte che ci arrivano dagli operatori variano tra attività che possono essere 

condivise con gli altri, magari svolgendole in piccolo gruppo (ad esempio, ricerche di 

notizie sportive o di attualità su Internet, balli, ascolto di musica, gioco delle carte 

ecc.) oppure in modo individuale (riposare, leggere, colorare, fare un puzzle e così 

via). 

All’interno del C.S.E.O. “L’Aquilone” i momenti dedicati al tempo libero sono 

principalmente la mattina, durante l’ora di accoglienza, con lo scopo di impegnare 
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costruttivamente ed in modo rilassante il tempo nell’attesa che arrivino tutti; dopo 

pranzo con l’obiettivo di riposarsi; tra la fine di un’attività e l’inizio di un’altra con la 

finalità di rigenerarsi. 

Attività Ludiche 

Le attività ludiche, che si svolgono da sempre presso il nostro C.S.E.O. 

“L’Aquilone”, sono tra le nostre preferite poiché ci permettono di giocare in modo 

piacevole, divertente e distensivo, ma anche istruttivo. 

Le svolgiamo principalmente in gruppo, suddivisi in squadre in cui i giocatori 

possono avere anche abilità diverse ed aiutarsi a vicenda.  

Le attività ludiche sono di vario genere: vanno dai giochi di società e da tavolo (come 

tombola, cruciverba, “fiori, frutta e città”, “indovina la parola”, ecc.), a quelli motori 

(bowling, freccette, bombe d’acqua, e così via) 

e “di un tempo che fu” (“bandiera”, “1-2-3 

stella”, “palla avvelenata” e molti altri); fino 

ad arrivare alla musica (sarabanda e karaoke).  

Giocare è un diritto di tutti, ma spesso 

incontriamo delle difficoltà nell’utilizzo di 

passatempi acquistati nei negozi, anche perchè 

alcuni sono di non semplice comprensione. Per questo motivo, i nostri operatori 

mettono in campo competenza e fantasia al fine di costruire, modellare e riadattare i 

giochi esistenti in commercio, rendendoli accessibili ed adeguati alle capacità di noi 

ragazzi: vengono, allora, presentati con regole 

semplificate, oppure costruiti appositamente 

con materiale da riciclo, oppure personalizzati 

con l’inserimento di facilitatori.  

Le nostre attività ludiche hanno sicuramente 

l’obiettivo di farci divertire, ma anche quello 

di insegnarci a cooperare, a rispettare il turno, 

a fare movimento, a potenziare le capacità cognitive e ad accettare la sconfitta. 
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Il Progetto “Safe Surfing” è una iniziativa proposta da “Inclusion Europe” 

(Associazione Europea di persone con disabilità intellettiva e delle loro famiglie). 

L’Italia, la Spagna, il Belgio, l’Inghilterra e la Polonia sono i paesi che lavorano a 

questo progetto. Esso vuole aiutare le persone con disabilità intellettiva ad usare le 

nuove tecnologie in modo sicuro, nel rispetto della dichiarazione dell’ONU relativa 

all’accesso ad Internet come diritto umano (Marzo 2011).  

Noi abbiamo partecipato a tale 

iniziativa tramite l’Anffas Nazionale, 

che si è attivata attraverso video 

conferenze tenute con linguaggio 

semplice ed accessibile per tutti noi, 

tramite la formatrice Roberta 

Speziale. 

A supporto di questi webinar c’è stato 

inviato materiale didattico cartaceo da 

poter consultare per chiarire e 

approfondire gli argomenti affrontati di volta in volta. Altri strumenti di 

approfondimento sono stati i numerosi e molto divertenti video (visionabili su 

www.youtube.it), realizzati dalle Associazioni che hanno partecipato al progetto. 

Nel corso di questi incontri abbiamo capito che Internet è uno strumento pieno di 

opportunità, che però deve essere utilizzato con attenzione rispettando alcune regole 

fondamentali. 

La prima è quella di proteggere i propri dati personali, quindi di non fornire nome, 

cognome, indirizzo, numeri telefonici e così via, perché tutto quello che 
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condividiamo in rete resta per sempre nel web; rischiamo così che le informazioni su 

di noi vengano usate da individui che non conosciamo e che potrebbero farci del 

male. 

Un’altra regola è quella di proteggere adeguatamente la nostra password, non 

dandola ad altre persone e non salvandola su computer utilizzati da altri, per evitare 

che eventuali malintenzionati possano usare i nostri account attraverso un furto 

d’identità. 

Come sappiamo Internet e le sue applicazioni (tipo 

Facebook, Twitter, Instagram, Google Maps, Whatsapp, 

ecc...), sono meravigliosi strumenti per comunicare e 

tenerci informati, ma possono riservare delle brutte 

sorprese. Per evitarle abbiamo imparato che è sconsigliato pubblicare nostre foto o 

filmati, indicare dove siamo in un determinato momento, nonché accettare o chiedere 

l’amicizia di persone sconosciute e partecipare alle cosiddette “catene di 

Sant’Antonio”, che servono solo alle aziende per raccogliere dati a fini economici. 

È però importante segnalare, a chi ci può aiutare, se qualcuno ci infastidisce. A 

questo proposito siamo stati informati su due fenomeni come il “cyberbullismo” e il 

“sexting” (sms e messaggi a sfondo sessuale). 

Se non vogliamo, inoltre, procurare danni ai nostri dispositivi elettronici è meglio non 

scaricare link che possono portare virus. Facciamo anche attenzione a non scaricare 

applicazioni, come ad esempio i giochi, che possono essere a pagamento; in questo, 

come in altri casi, se non comprendiamo qualcosa è meglio chiedere aiuto ad un 

adulto affidabile (come un genitore, un amico o un operatore), che può farci capire 

bene come usare le applicazioni ed i dispositivi mobili. 

Chiunque volesse approfondire l’argomento può consultare il sito 

www.safesurfing.eu, visionare i video sul sito www.youtube.it 

dal titolo “safe surfing”, oppure contattare Anffas Nazionale 

all’e-mail comunicazione@anffas.net. 
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23 gennaio. LU SANT’ANTUNIE: siamo stati coinvolti dall’Ente Fiera di Lanciano 

e dal gruppo scout “Lanciano 2 – Bruno di Nenno” per rappresentare “Lu 

Sant’Antunie”, chiaramente in modo da noi revisionato. L’esperienza ci ha 

entusiasmato e gli applausi ricevuti ci hanno resi soddisfatti. 

2 febbraio. USCITA IN MONTAGNA : il gruppo 

degli sciatori ha inaugurato la stagione sciistica, 

recandosi presso le piste di Capracotta per una 

faticosa e rigenerante “ciaspolata”.  

3 febbraio. SAN BIAGIO: come nostra abitudine, 

siamo andati a chiedere a San Biagio la protezione 

per la nostra gola, facendocela ungere con l’olio 

santo presso la chiesa di Lanciano a lui dedicata. 

9 febbraio. CARNEVALE : il tema di quest’anno 

erano “Le Mani”, che abbiamo utilizzato per creare 

gli addobbi per il C.S.E.O. “L’Aquilone”, nonché 

per realizzare delle maschere personalizzate da 

indossare nella giornata di martedì grasso! 

10 febbraio. SACRE CENERI: grazie alla 

presenza di don Valerio della Chiesa di San Pietro, 

la mattina, e di don Osser della parrocchia di Villa Andreoli, il pomeriggio, abbiamo 

potuto ricevere la benedizione delle Sacre Ceneri presso il nostro Centro Diurno. 

26 febbraio: abbiamo trascorso un piacevole pomeriggio insieme ai ragazzi 

frequentanti il catechismo della Parrocchia di S.Onofrio, che hanno voluto 

conoscerci. Si sono trovati così bene con noi, che hanno contraccambiato l’ospitalità 

invitandoci a celebrare la S. Messa con loro, domenica 6 marzo presso la loro chiesa. 

11 marzo. BENVENUTA GRETA: siamo stati felici di conoscere Greta, la figlia 

della nostra operatrice Silvia, nata a gennaio. 

11-12-13 marzo. FIERA ABITARE OGGI: il sig. Ficco Nicola, proprietario del 

negozio OCM Ficco, ci ha ospitato presso il suo stand, permettendoci di esporre e 

distribuire il materiale divulgativo dell’ANFFAS Onlus di Lanciano ai visitatori che 

hanno voluto prestarci attenzione. 
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19 marzo. OPEN DAY: per il terzo anno consecutivo, è stato promosso da ANFFAS 

Nazionale il giorno delle “porte aperte”, con lo scopo di far conoscere le nostre realtà 

a chi fosse interessato. L’ANFFAS Onlus di Lanciano ha ospitato le famiglie e gli 

insegnanti dei più piccoli presso il C.S.E.O. “L’Aquilone”, illustrando loro le attività 

quivi svolte e le metodologie utilizzate. Il gruppo dei genitori dei ragazzi che si 

avviano ai percorsi di autonomia e di inserimento occupazionale, invece, sono stati 

invitati a visitare la “Casa Famiglia” di Santa Maria Imbaro, dove hanno avuto 

informazioni sulle progettualità in corso per quel luogo e per il futuro dei propri figli. 

23 marzo. PRECETTO PASQUALE: invece di recarci come di consueto presso 

una parrocchia della nostra città, quest’anno abbiamo deciso di invitare da noi Don 

Michele Di Lorenzo. Abbiamo così celebrato con lui il Precetto Pasquale presso il 

C.S.E.O. “L’Aquilone”, per poter dare a tutti la possibilità di Confessarsi, vivere la 

Via Crucis e prepararsi al meglio alla S. Pasqua. 

26 marzo. SPECIAL OLYMPICS: gli atleti 

della nostra polisportiva sono stati invitati ad 

assistere alla partita di calcio “Virtus 

Lanciano vs Perugia”, nonché a scendere in 

campo durante la pausa fra i due tempi di 

gioco, per pubblicizzare gli Special 

Olympics.  

21 aprile. CORSO DI FORMAZIONE: (si veda pag.10-11) 

23-24-25 aprile. FIERA DELL’AGRICOLTURA : come da consolidata tradizione, 

abbiamo partecipato a questo importante evento che si svolge nella nostra città. Lo 

stand dell’ANFFAS Onlus di Lanciano ha esposto i prodotti ottenuti dai laboratori 

occupazionali del C.S.E.O. “L’Aquilone”, in particolare da quelli florovivaistico e 

manifatturiero. 

20 maggio:presso il Teatro “Circus” abbiamo assistito allo spettacolo teatrale di 

ANFFAS Pescara dal titolo “Stasera si recita come ci pare a nu...”. 

26 maggio: l’ANFFAS Onlus di Lanciano è stata invitata alla conferenza di servizio 

dei partecipanti e dei promotori della Fondazione in Partecipazione “L’Aquilone”, 

insieme alla Banca Popolare dell’Emilia Romagna, l’EAS 22 “Lanciano”, l’ASL 

Lanciano-Vasto-Chieti, i Comuni dell’EAS 23 “Basso Sangro” e la Provincia di 

Chieti, presso la “casa famiglia” sita a Santa Maria Imbaro. 
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I TRABOCCHI D’ABRUZZO 
 
Una premessa. 
Siamo stati spinti a scegliere questo argomento poiché ci siamo informati ed 
aggiornati sul movimento ambientalista locale noto come “No Ombrina”. Si tratta di 
persone che stanno cercando di impedire l'istallazione, lungo le nostre magnifiche 
coste, di una piattaforma per l'estrazione di idrocarburi, che metterebbe a grave 
rischio la bellezza e la pulizia del nostro mare. Sembra che ora “Ombrina” non sia 
più un pericolo e, quindi, abbiamo scelto di parlare dei nostri trabocchi per 
incuriosire i lettori non abruzzesi, che non sanno quanto queste “macchine da 
pesca” siano suggestive, quanta storia racchiudano e… quanto vi si mangi bene. 
Veniteci a trovare perché, dopo la nostra ricerca, siamo pronti a farvi da ciceroni. 
 
 

Strane creature protese verso il mare, i trabocchi sono testimoni di una antica civiltà 

legata alla pesca e al mare. Queste palafitte che si trovano lungo il litorale abruzzese 

sembrano fare la guardia alle nostre 

coste. 

Descritti, dipinti e fotografati, i 

trabocchi sono stati celebrati da molti 

artisti. Anche il poeta D' Annunzio, 

nel suo romanzo intitolato “Il trionfo 

della morte”, che si svolge a S. Vito 

Chietino dove ora si trova l'Eremo 

d'Annunziano, li nomina, descrivendoli come mostri antidiluviani.  

Il termine trabocco proviene dal dialetto “travocche”, che forse deriva dal latino 

“trabs” e significa legno, albero, trave. Il trabocco è infatti una grande costruzione in 

legno di pino tipico del medio Adriatico, elastico e resistente alle forti raffiche di 

vento, nonché alle onde del mare. 

Esso è formato da una piattaforma lignea protesa sul mare, ancorata alla roccia con 

grossi tronchi; da essa partono due o più lunghi bracci, detti antenne, che sostengono 

una enorme rete a maglie strette, chiamata bilancia. 

Per pescare occorre una certa abilità da parte del traboccante, che è un artigiano di 

grande ingegno. Egli costruisce i trabocchi dove il mare è profondo almeno 6 metri, 
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vicino a delle punte rocciose, per poter sfruttare bene le correnti. La rete a bilancia 

viene calata in acqua grazie ad un sistema di argani e poi viene tirata su per 

recuperare il pescato. La manovra è affidata a più di un traboccante, perché il lavoro è 

molto pesante. 

L’origine dei trabocchi si perde nella notte dei tempi. Si pensa che siano nati a causa 

della paura che l’uomo provava ad avventurarsi per la pesca in mare aperto: era più 

comodo e sicuro pescare da fermi, da una piattaforma stabile collegata alla terra 

ferma con una passerella di legno.  

Quando sono apparsi i trabocchi abruzzesi? Alcuni studiosi parlano del medioevo, 

altri dicono che queste strutture risalgono al XVIII secolo. 

Negli ultimi decenni del 1900 i trabocchi sono stati abbandonati, le strutture si sono 

deteriorate e si è persa la capacità di effettuare la loro manutenzione; inoltre, si sono 

modificati i sistemi di pesca. Una decina di anni fa, però, si è verificato un 

cambiamento di tendenza, dovuto alla nascita di un turismo più rispettoso della 

natura: il trabocco è diventato, allora, un simbolo da proteggere ed un’attrazione 

turistica. È nata così la “Costa dei Trabocchi”, che corrisponde al tratto del litorale 

adriatico che va da Ortona a Vasto.  

Queste bizzarre costruzioni sono state tutte restaurate, soprattutto quelli tra S. Vito 

Chietino e Fossacesia, come i trabocchi “Punta Cavalluccio”, “Pesce Palombo”, 

“Punta Tufano” e così via, diventando non solo fonte di attrazione turistica, ma 

soprattutto dei ristoranti di ottimo livello. 
 

Per concludere. 

Queste fragili zattere aeree suscitano intense 

emozioni in quelli che hanno il privilegio di 

ammirarle. Esse costituiscono un importante 

patrimonio naturale, ambientale e culturale 

per l’Abruzzo e l’Italia tutta: sono, infatti, il 

frutto di esperienze millenarie di un mondo antichissimo che è riuscito a sopravvivere 

alla modernità. 

 

Tratto da ABRUZZO24ORE.TV LA NOSTRA STORIA  
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AARRTTII CCOOLL OO  1144::   II   PPRROOGGEETTTTII   II NNDDII VVII DDUUAALL II   

Il 21 aprile 2016 è stata una data per noi molto importante, grazie all'incontro che si è 

svolto presso la nostra struttura tra l'Avvocato di ANFFAS Nazionale, G. De 

Robertis, il nostro Presidente Dott. Carlo Martelli ed i rappresentanti della A.S.L. 

Lanciano-Vasto-Chieti, nonché dei Comuni di residenza delle nostre famiglie Socie. 

La tematica di questo tavolo di lavoro è stata la Legge 328/00 e, in particolare, 

l'articolo 14 “Progetti individuali per le persone disabili” (PAI), in quanto gli aderenti 

alla nostra Associazione, dall’inizio dell’anno, stanno presentando sia al Comune di 

pertinenza che al P.U.A. (Punto Unico d'Accesso) la richieste di stesura degli stessi, 

affinché si inizi a lavorare insieme per costruire e attuare progetti di vita di qualità per 

le persone con disabilità del territorio locale. 

Da questo confronto è emerso con chiarezza come la tematica sia poco 

adeguatamente conosciuta da parte di tutti (Enti pubblici, persone con disabilità e loro 

familiari); pertanto si tratta di una novità ardua da implementare, ma che, lavorando 

insieme con pazienza e rispetto reciproco, può diventare una buona prassi di lavoro 

con e per la disabilità, consolidata, utile e veramente efficace. 

Nel pomeriggio, invece, c'è stato l’incontro con le famiglie di persone con disabilità 

frequentanti il C.S.E.O “L'Aquilone”, dove l'Avvocato è andato a spiegare nel 

dettaglio cosa dice l'articolo 14 della Legge Quadro 328/00. 

Comma 1: “Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui 

all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e 

sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i 

Comuni, d'intesa con le Aziende/Unità Sanitarie Locali, predispongono, su richiesta 

dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2”. 

Comma 2: “Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 

18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-

funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio Sanitario 
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Nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il Comune in forma diretta o 

accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, anche 

le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, 

emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le 

potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare”. 

Da quanto sopra riportato emerge chiaramente come i progetti individualizzati: 

1) vadano proposti nei confronti di TUTTI, dando priorità ai bambini ed ai giovani in 

situazione di disabilità grave; 

2) debbano essere incentrati sulla presa in carico globale della persona disabile per 

garantirle stabilità presente e, soprattutto, futura; 

3) si stilino con la partecipazione dell’interessato, nonché della sua famiglia o di 

chiunque stia stretto contatto con lui, in modo da avere una visione completa della 

sua Qualità di Vita e stabilire i relativi obiettivi di miglioramento della stessa nei 

domini che la definiscono (ossia benessere fisico, benessere materiale, benessere 

emozionale, autodeterminazione, sviluppo personale, relazioni interpersonali, 

inclusione sociale e diritti); 

4) debbano permettere la costruzione di una “rete” di supporto, varia ma unitaria. 

Con questi buoni propositi, ci “carichiamo” di energia e positività sperando di 

riuscire ad ottenere significativi risultati e proficui cambiamenti. 

             Ass. Soc. Ciarelli Daniela 
                                                     Responsabile “S.A.I?” 
 
 

“SOSTIENI ANFFAS ONLUS…GRATUITAMENTE!”  

Vogliamo informare tutti i nostri lettori della campagna proposta da Anffas Nazionale 
“Sostieni Anffas Onlus … gratuitamente!”: prendere parte ai progetti di Anffas Onlus 
nella difesa dei diritti delle persone con disabilità intellettive e/o relazionali non è mai 
stato così semplice e così … gratuito! Iscrivendosi ora ad HelpFreely, ogni volta che 

farai un acquisto online potrai sostenere Anffas Onlus senza costi aggiuntivi! Per aderire bisogna 
andare sul seguente link: https://www.helpfreely.org/it/user/register/, iscriversi, scegliere Anffas 
Onlus tra le associazioni a cui devolvere le tue donazioni ed è fatta! Non dovrai più preoccupartene! 
Ogni volta che farai un acquisto on line presso i commercianti partner, una percentuale sarà 
immediatamente devoluta ad Anffas Onlus per il sostegno alla sua inarrestabile difesa dei diritti 
delle persone con disabilità intellettive e/o relazionali!  

      GRAZIE per il Vostro sostegno! 
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