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È un’attività presente da molti anni nel nostro Centro Socio – Educativo – Occupazionale 

(C.S.E.O.), iniziata come spazio di confronto e dibattito su argomenti ogni volta diversi come 

l’amicizia, l’amore, la famiglia e così via. Con il passare del tempo e con la nostra crescita 

sono però mutate anche le esigenze del gruppo, così questo appuntamento settimanale si è 

trasformato in uno spazio dove ci confrontiamo sui nostri problemi e dove chiariamo 

eventuali tensioni o divergenze, generatesi tra di noi. 

L’attività inizia sempre con l’esternare le 

preoccupazioni o le gioie di ognuno, 

rispetto alle quali il gruppo si mette in 

gioco ascoltando attentamente ed 

esprimendo, poi, consigli od opinioni in 

merito. 

Gli obiettivi di questa attività sono: 

- stare bene con noi stessi; 

- migliorare le relazioni con le 

persone che ci sono vicine; 

- saper ascoltare, comprendere ed aiutare i compagni; 

- imparare a rispettare le opinioni, ma anche le esperienze degli altri, senza giudicare, 

deridere, criticare e soprattutto mantenendo la riservatezza su ciò che viene raccontato. 

Strettamente correlata a questa attività vi è poi quella di “Diario” che ci dà la possibilità di 

scrivere su un quaderno personale le nostre emozioni e riflessioni, aiutandoci a guardare 

dentro di noi. 

A conclusione del pomeriggio dedicato al gruppo, ci ritagliamo anche uno spazio per scrivere 

le lettere da destinare ad amici, operatori e volontari, le quali vengono imbucate in una 

cassetta portalettere chiamata “I nostri desideri…”. Da lì, ogni messaggio viene 

settimanalmente consegnato al legittimo destinatario. L’<<attività introspettiva>> è un 

momento che ci piace molto, a cui non vogliamo rinunciare in quanto ci fa stare sereni. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche quest'anno, come ogni 28 marzo

con l’obiettivo di sensibilizzarla

disturbi del neuro sviluppo, promuovendo

principi ed i diritti civili e umani sanciti dalla Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con 

Disabilità. 

La Giornata del 2018 ha però avuto per Anffas un’importanza particolare:

2018, infatti, Anffas ha compiuto

anche di ripercorrere la storia della nostra grande famiglia

importanti battaglie e conquiste

storia che continua giorno dopo giorno

concreto e pieno rispetto dei diritti delle persone con disabilità.

Per l’occasione tutte le strutture Anffas Onlus

previsto molteplici iniziative come seminari, proiezioni, convegni, spettacoli e

manifestazioni volte a diffondere la cultura dell’inclusione sociale 

e della non discriminazione, attraverso la partecipazione attiva 

delle persone con disabilità, d

volontari e di tutti coloro che operano in Anffas.

La nostra sede ha organizzato un'assemblea aperta per illustrare 

tutto il percorso fatto da Anffas dal 1958 ad oggi e per introdurre 

gli argomenti base della Riforma 

Alle 

accompagnato da una merenda preparata da noi ragazzi

ogni 28 marzo, Anffas ha aperto le sue porte all'intera collettività

la ed informarla sui temi delle disabilità intellettive e 

promuovendo un messaggio di speranza

diritti civili e umani sanciti dalla Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con 

avuto per Anffas un’importanza particolare:

iuto 60 anni  e quest’anno, quindi, l’Open Day ha consentito

ripercorrere la storia della nostra grande famiglia, una storia caratterizzata da

battaglie e conquiste fatte per e con le persone con disabilità e loro famiglie

he continua giorno dopo giorno, con tante sfide e traguardi ancora da raggiungere per il 

concreto e pieno rispetto dei diritti delle persone con disabilità. 

er l’occasione tutte le strutture Anffas Onlus, distribuite sull’intero territorio nazionale, han

previsto molteplici iniziative come seminari, proiezioni, convegni, spettacoli e

manifestazioni volte a diffondere la cultura dell’inclusione sociale 

e della non discriminazione, attraverso la partecipazione attiva 

delle persone con disabilità, degli associati, degli operatori, dei 

volontari e di tutti coloro che operano in Anffas.

La nostra sede ha organizzato un'assemblea aperta per illustrare 

tutto il percorso fatto da Anffas dal 1958 ad oggi e per introdurre 

gli argomenti base della Riforma del Terzo Setto

Alle ore 17.00 abbiamo inoltre partecipato al brindisi collettivo

accompagnato da una merenda preparata da noi ragazzi
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, Anffas ha aperto le sue porte all'intera collettività 

sui temi delle disabilità intellettive e sui 

speranza affinché si affermino i 

diritti civili e umani sanciti dalla Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con 

avuto per Anffas un’importanza particolare: il 28 marzo 

quindi, l’Open Day ha consentito 

, una storia caratterizzata da 

fatte per e con le persone con disabilità e loro famiglie; una 

traguardi ancora da raggiungere per il 

distribuite sull’intero territorio nazionale, hanno 

previsto molteplici iniziative come seminari, proiezioni, convegni, spettacoli ed altre 

manifestazioni volte a diffondere la cultura dell’inclusione sociale 

e della non discriminazione, attraverso la partecipazione attiva 

egli associati, degli operatori, dei 

volontari e di tutti coloro che operano in Anffas. 

La nostra sede ha organizzato un'assemblea aperta per illustrare 

tutto il percorso fatto da Anffas dal 1958 ad oggi e per introdurre 

del Terzo Settore. 

partecipato al brindisi collettivo, 

accompagnato da una merenda preparata da noi ragazzi. 
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È un progetto iniziato nel mese di febbraio in collaborazione con A.S.D. Lanciano 

Special, un’organizzazione di promozione, formazione e utilità sociale con finalità 

sportive e didattiche/ricreative/inclusive a favore di persone con disabilità fisiche e/o 

intellettive.  

Una volta a settimana, noi del gruppo coinvolto in questa nuova esperienza, ci 

rechiamo al Centro Sportivo “IL RUSCELLO” dove Donatello, l’allenatore nonché 

Presidente, insieme al suo staff ci insegna a giocare a calcio. Stiamo cominciando 

pian piano ad imparare come si fa un buon riscaldamento, come si effettuano 

semplici passaggi con il pallone e tiri in porta, nonché come si gioca una vera e 

propria partita rispettando regole e ruoli in campo. 

L’attività dura un’ora e mezza ed è così organizzata: facciamo l’appello e 

vediamo/leggiamo insieme l’agenda della giornata; eseguiamo una corsa di 

riscaldamento per poi proseguire con degli esercizi tecnici divisi in due gruppi; dopo 

una piccola pausa, giochiamo una vera partita regolamentata da un arbitro che usa 

fischietto e cartellini! 
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I partecipanti dicono di questa esperienza: 

“… ci piace molto perché è divertente, è un’attività in movimento che ci fa stare bene …”; 

“… è bello imparare un nuovo sport, soprattutto il calcio che vediamo sempre in televisione 

…”; 

“… siamo orgogliosi di partecipare ….”; 

“… gli allenatori sono molto pazienti e ci spiegano in modo chiaro cosa dobbiamo fare ….”. 

 

Gli allenatori dicono di questa esperienza: 

“…all’inizio è stata una prova dato che non avevamo molta esperienza…” 

“…ci siamo trovati bene, ci siamo impegnati ed il divertimento e la costanza dei ragazzi ci 

ha invogliati a fare sempre di più…” 

“…i ragazzi per noi sono stati la grande sorpresa e soprattutto ci ha colpito il loro riuscire ad 

imparare tante cose in così poco tempo!” 

“…è bello divertirsi insieme impegnandosi!” 

10 maggio: "DiversaMente 

liberi… e se fossimo tutti uguali, 

allora la libertà avrebbe un altro 

sapore". Questa attività ci ha 

portato a vivere anche 

un’esperienza di confronto con 

l'Associazione Sportiva “Libertas 

Stanazzo”. In questa giornata 

abbiamo giocato con i detenuti 

della casa circondariale di 

Lanciano, che si sono trasformati 

per l’occasione in allenatori e 

compagni di squadra. 
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5 gennaio. Lettura animata: si è svolta presso 
la sala di Conversazione di Lanciano. È stato 
confermato questo appuntamento che vi 
avevamo annunciato nello scorso numero. 
L’esperienza è stata impegnativa per noi ma ne 
è valsa la pena visto come si è divertito il 
giovane pubblico e non solo! Ringraziamo il 
Gruppo Scout AGESCI “Lanciano 2” per la 
propria collaborazione e partecipazione. 
 
6 gennaio. Villaggio di Babbo Natale: non 
siamo mancati con il nostro stand a questo 
evento che, a causa del mal tempo, è stato 
rimandato da dicembre a questa data. 
 
27 gennaio. Sand’Andunie: abbiamo 
rappresentato la storia di Sant’Antonio Abate 
per i detenuti della Casa Circondariale di 
Lanciano. Come lo scorso anno lo spettacolo è 
stato organizzato in collaborazione con il 
Noviziato del Gruppo Scout AGESCI 
“Lanciano 2” ed il gruppo musicale “Le Terre 
del Sud”. 
 

 

13 e 14 febbraio. Carnevale e le Ceneri: due 
ricorrenze collegate che non sfuggono mai alla 
nostra attenzione. L’emoticon sono state il 
tema della nostra giornata piena di scherzi e 
divertimento. Il giorno seguente, chi ha voluto, 
ha ricevuto l’imposizione delle Sacre Ceneri da 
Don Angelo della Parrocchia “S. Maria delle 
Grazie” di Marcianese.  

2, 3 e 4 marzo: siamo stati presenti con le 
nostre bomboniere solidali, realizzate in 
ceramica, alla Fiera “Abitare Oggi” tenutasi a 
Lanciano. 
 
8 marzo. Sci a Capracotta: nonostante 
quest’anno abbia nevicato ben poco, noi siamo 
riusciti ad andare almeno una volta a ciaspolare 
in montagna. Ringraziamo le nostre volontarie  
Laura e Aida che ci hanno prestato le 
attrezzature necessarie. 
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 23, 24 e 25 marzo: partecipazione alla “57^ Fiera 

Nazionale dell’Agricoltura” a Lanciano. 
 
25 marzo. Spettacolo teatrale “ROMEO E 
GIULIETTA”: come lo scorso anno chiudiamo, in 
qualità di ospiti, il XV Festival del Teatro Dialettale 
Premio città di Lanciano “Maschera d’oro”, curato 
dall’Associazione Culturale Teatrale “Amici della 
Ribalta”. 
 
28 marzo: buon compleanno Anffas! – Vedi 
articolo a pag. 3 
 
9 aprile: siamo stati invitati, come spettatori, al 
convegno/spettacolo “Ai genitori vogliamo dire”, 
progetto organizzato da Anffas Onlus Pescara 
nell’ambito delle iniziative finanziate dalla L.R. 
95/95. 

8 e 12 maggio. “Lettura animata”: in ben due 
occasioni abbiamo proposto una divertente lettura 
animata, liberamente tratta da una storia di 
Geronimo Stilton, per far divertire i piccoli topolini 
di Lanciano e dei dintorni: la prima volta presso la 
piazza di Villa Martelli; la seconda al parco 
comunale “Villa delle Rose” di Lanciano, dove 
ospite d’onore è stata la Branca L/C del Gruppo 
Scout AGESCI “Lanciano 1”. In quest’ultima 
occasione abbiamo rinnovato la nostra “Libreria 
all’aperto” legata al progetto “Book Box”.  
 
10 maggio: "DiversaMente liberi": vedi articolo 
pag. 4-5. 

 
11 maggio. “LibRìdo … lettura in gioco”: 
abbiamo partecipato alla terza edizione di questa 
divertente iniziativa, organizzata dal Liceo 
Scientifico “Galileo Galilei” di Lanciano e 
dall’Istituto Comprensivo n. 1 (nello specifico della 
Scuola Media Statale “Mazzini”), con l’obiettivo di 
avvicinare i giovani alla lettura attraverso il 
gioco!!! La nostra squadra ha conquistato il premio 
di consolazione come squadra più sportiva e solare. 
L’anno prossimo ci rifaremo!!! 
 

 1 luglio 2018:  “Benvenuta Matilde”, la figlia della 
nostra cara psicomotricista Silvia Verna! 
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CONGRATULAZIONI GIUSEPPINA!!!  
Siamo orgogliosi di farvi sapere che è stato 
assegnato alla nostra compagna Giuseppina il 
“Premio Donna Bontà” (Edizione 2018), 
organizzato dall’associazione culturale “LA 
LUNA DI SEB” e riservato a donne frentane 
impegnate nella solidarietà. A Giuseppina è stato 
riconosciuto il merito di essere una “Giovane 
donna forte e fragile che ha saputo trasformare 
le proprie difficoltà in doni preziosi da 
condividere con gli altri”. 

 
 
 
 
 

L’ANGOLO DEI RINGRAZIAMENTI 
In questo numero vogliamo gentilmente ringraziare: 

 

 gli insegnanti delle classi quinte della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo di Fossacesia 
per il loro generoso contributo offerto in occasione del Natale 2017; 
 

 l’Azienda M.A. s.r.l. di Atessa, che ci ha donato molto materiale ludico e ricreativo per le 
nostre attività; 
 

 le Parrocchie che ci hanno permesso di proporre le nostre uova di Pasqua negli spazi antistanti 
le loro chiese: “Santo Stefano” a Castel Frentano; “Maria SS delle Grazie”, “Madonna del 
Ponte”, “Spirito Santo” e “Sant’Onofrio Eremita” a Lanciano. 

 

INFORMIAMO I LETTORI CHE: 
 

 presso l’ANFFAS Onlus di Lanciano è stato istituito un servizio innovativo, assente sul resto 
del territorio locale, denominato SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL’AUTONOMIA 
(S.F.A.), i cui destinatari sono pre/adolescenti e adolescenti, nonché  giovani adulti con 
disabilità intellettiva e/o relazionale, i quali, per le loro caratteristiche, non necessitano di servizi 
ad alta protezione, ma di interventi a supporto dello sviluppo di abilità utili a creare 
consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie spendibili per il proprio 
futuro nell’ambito del contesto familiare, sociale ed occupazionale. Per informazioni è possibile 
rivolgersi alla Responsabile, dott.ssa Mutti Simona; 
 

 attraverso un bando specifico, l’ANFFAS Onlus di Lanciano ha ricevuto dalla “Fondazione 
Allianz UMANA MENTE” una HUGBIKE, ovvero un tandem speciale. Si guida dal sellino 
posteriore, grazie ad un lungo manubrio. Questo fa sì che il passeggero che siede davanti sia 
“abbracciato” da chi conduce il tandem. La HUGBIKE è a disposizione di tutte le persone con 
disabilità e delle loro famiglie, qualora ne vogliano usufruire nel proprio tempo libero. Per 
informazioni e prenotazioni potete contattare la nostra Segreteria nei consueti orari di servizio 
allo 0872/717950; 
 

 presso l’U.O. Semplice di Odontostomatologia dell’Ospedale “F. Renzetti” di Lanciano, è attivo 
un servizio di Terapia Ondotoiatrica in paziente non collaborante con eventuale intervento in 
anestesia generale con ricovero in regime Day Surgery. È possibile accedere in via prioritaria 
tramite CUP. 
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Nelle precedenti estati, i nostri ragazzi sono stati invitati a partecipare al Campus organizzato e 
offerto dal Rotary Club Abruzzo e Molise. Quest’anno non abbiamo ricevuto la stessa proposta, ma 
ci è stata offerta una nuova ed emozionante opportunità, di grande valore morale e culturale. Siamo 
stati invitati da PAPA FRANCESCO a partecipare alla sua udienza, nonché a trascorrere una 
settimana a fine giugno a Roma, ospitati gratuitamente presso la “Casa per Ferie Giovanni Paolo II” 

(leggi sotto). La nostra Associazione ha deciso di 
aderire, mettendo a disposizione il proprio 
personale per garantire un’opportunità di vacanza 
estiva alle persone con disabilità di cui si prende 
cura. 

 
I vacanzieri raccontano: “l’esperienza è stata 
unica, divertente ed allo stesso tempo educativa, 
perché abbiamo potuto sperimentare tutte le nostre 
autonomie personali, comprese quelle necessarie 
per orientarsi e muoversi in una grande città. 
Abbiamo visitato i monumenti più importanti della 
capitale, il Vaticano (musei e Cappella Sistina) ed anche il Bioparco!” 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

È nel rispetto della spiritualità di Don Orione che nel 2000, in occasione del 
Giubileo, nasce la “Casa per Ferie Giovanni Paolo II”. Lo scopo è quello di 
offrire alle migliaia di pellegrini giunti a Roma un luogo confortevole dove 
trovare accoglienza e ristoro.  
Si tratta di una struttura ricettiva, ospitale e religiosa, per il turismo sociale 
che, accanto ai servizi per l’accoglienza, offre all’ospite un’atmosfera ed un 
ambiente di serenità ove ha l’opportunità di riscoprire i valori umani e 
cristiani, in un rapporto di rispetto, fratellanza, preghiera e cordialità con 
tutti. Sua Santità Giovanni Paolo II, oltre ad aver voluto la realizzazione 
della Casa, ha disposto anche la creazione di un fondo per offrire la possibilità di soggiorno gratuito ai 
disabili indigenti e ai loro accompagnatori organizzati in associazioni, cooperative e istituti. L’attuale 
Pontefice S. S. Francesco continua a sostenere l’opera di carità voluta dal suo predecessore. 

VACANZE ROMANE 
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Il Mastrogiurato di Lanciano 

È una manifestazione rievocativa che si svolge a Lanciano, organizzata 

dall’Associazione Culturale “Il Mastrogiurato”. 

Il Mastrogiurato è una figura istituita nel 1304 dal Re 

Carlo II d’Angiò, con il compito di aiutare il sindaco 

del paese nelle sue numerose mansioni, nonché di 

sorvegliare i mercati, aprire e chiudere le porte e 

gestire il traffico della città. 

A Lanciano questa figura ha assunto un’importanza 

particolare perché questo Comune era sede di famose 

fiere e, quindi, aveva il privilegio di soprassedere ai 

mercati, assicurandone il pacifico scambio. 

Con il passare del tempo e con l’avvento della dominazione spagnola del 1500, però, 

il Mastrogiurato ha perso tutte le sue funzioni; inoltre, nei secoli a seguire non si è più 

riusciti a ridare luce e splendore alle fiere lancianesi e, di conseguenza, tale figura si è 

persa. 

Nel 1981, per la prima volta, si è realizzata la rievocazione storica della cerimonia di 

investitura del Mastrogiurato; da allora, ogni anno viene scelto un personaggio 

illustre del panorama locale, che ha il compito di aprire la tradizionale sfilata con in 

mano le chiavi della città; al suo seguito ci sono damigelle e cavalieri, divisi per 

quartieri storici (Lanciano Vecchia, Civitanova, Sacca e Borgo), sbandieratori sia del 

territorio che provenienti da tutta Europa, insieme a giocolieri e combattenti. 

Con questa manifestazione, che si svolge generalmente la prima domenica di 

settembre, si aprono la settimana medievale e le tradizionali Feste Lancianesi. 
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PROTOCOLLO D’INTESA TRA ANFFAS E A.M.I.  

Con questo articolo volevamo informare tutte le famiglie dell’Anffas Onlus di 

Lanciano che, in data 23 giugno 2017, è stato siglato un protocollo d’intesa con 

l’Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani (A.M.I.). 

Questo protocollo ha la finalità di promuovere la formazione, l’informazione e la 

cultura sui diritti delle persone con disabilità e le loro famiglie. Tra le tematiche 

principali ritroviamo: 

- la LEGGE n. 67/2006 SULLA NON DISCRIMINAZIONE; 

- la LEGGE n. 6/2004 SULL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO e le sue 

  MODIFICHE ED INTEGRAZIONI; 

- la LEGGE n. 112/2016 sul “DOPO DI NOI” ed il suo DECRETO ATTUATIVO. 

Nello specifico l’A. M. I. è l’Associazione che si occupa di tutti i diritti della persona, 

con particolare attenzione alle problematiche ed alle istanze delle persone con 

disabilità, nonché delle loro famiglie. Tra le sue finalità istituzionali si annoverano: 

- promuovere il dibattito sulle tematiche della famiglia e della condizione 

giovanile, con particolare riferimento alle esigenze di miglioramento e di 

riforma della legislazione familiare e minorile, nonché di quella concernente i 

diritti delle persone; 

- incoraggiare, in una prospettiva multidisciplinare, il confronto e la 

collaborazione con le altre figure professionali che si occupano di età 

evolutiva, della famiglia in generale, dell'infanzia e adolescenza, della terza 

età, delle persone con disabilità, della cittadinanza, dell'integrazione sociale e 

di tutto ciò che riguarda i diritti della persona in quanto tale, senza eccezioni di 

sorta. 

LLOO  ""SS..AA..II..""  CCHHEE?? 




