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L’ANFFAS Nazionale prosegue nella promozione di progetti internazionali per 

l’affermazione delle persone con disabilità e dei loro diritti nello scegliere e decidere 

della propria vita. Per fare questo chiedono la partecipazione attiva di tutte le Anffas 

d’Italia e noi, in primis, vi partecipiamo volentieri perché sono momenti formativi ed 

informativi per famiglie, ragazzi, volontari ed operatori. 

Vi presentiamo una panoramica delle ultime due iniziative in corso di realizzazione. 

 

 

Il Progetto “Capacity: la legge è eguale per tutti – Modelli e strumenti innovativi di 

sostegni per la presa in carico di decisioni e per la piena inclusione sociale delle 

persone con disabilità intellettive” si propone di sperimentare audaci percorsi di 

sostegno al processo decisionale per le persone con disabilità intellettive e del 

neurosviluppo come previsto nella “Convenzione ONU sui diritti delle persone con 

disabilità”, al fine di promuovere la loro piena inclusione sociale e la partecipazione 

alla cittadinanza attiva. Per fare ciò si propone di agire su due assi paralleli di 

intervento: a) realizzare un’analisi del sistema giuridico normativo italiano, 

confrontandolo con i sistemi introdotti a livello europeo ed internazionale mirando a 

riformare i sistemi di protezione giuridica delle persone con disabilità; b) 

sperimentare pratiche innovative di sostegno al processo decisionale per la piena 

inclusione sociale e la realizzazione di toolkit (guide, tutorial, esercizi, risorse 

informatiche) rivolti a persone con disabilità, famiglie, operatori dei servizi, operatori 

dei sistemi di giustizia e del sociale. 

Il percorso progettuale prevede la creazione di una taskforce, composta da persone 

con disabilità intellettiva, famiglie, esperti giuridici e 

nell’ambito socio-educativo, che si occupi di realizzare 

l’analisi normativa nazionale ed internazionale, nonché 

di comporre le prime bozze dei toolkit.  
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E’ possibile visionare sul sito di Anffas Nazionale www.anffas.net, alla sezione 

“progetti e campagne”        “Capacity: la legge è uguale per tutti”, diversi video sul 

Progetto per comprendere meglio di cosa si tratta e come metterlo in pratica. 

Consigliamo a tutti di andare a dare un’occhiata! 

 

 

Skills “Migliorare le competenze e le capacità nell’ambito del Self-Directed 

Support” è un progetto della durata di due anni che ha l’obiettivo di promuovere la 

cittadinanza attiva delle persone con disabilità attraverso attività volte a migliorare 

capacità e competenze dei ragazzi, dei familiari e dei professionisti del settore. 

ANFFAS Nazionale ha partecipato insieme ad altre quattro associazioni europee in 

Belgio, Scozia, Inghilterra e Finlandia così da metterci a confronto anche con altre 

realtà. Skills vuole ottenere: 

 consapevolezza maggiore nelle possibilità di scelta per le persone con 

disabilità e le loro famiglie; 

 supporto alla cittadinanza rivolto anche ai professionisti del settore; 

 sostegno alle opportunità di apprendimento permanente per il personale che 

lavora nel campo dell’educazione degli adulti; 

 nuovi percorsi di pianificazione strategica. 

L’ANFFAS Onlus di Lanciano ha deciso di aderire a questo progetto, partecipando in 

data 08 ottobre 2018 ad un incontro informativo telematico rivolto ad una selezione 

di famiglie e ragazzi dove alcuni esperti di Anffas Nazionale hanno illustrato il 

concetto di Self–Directed Support: una parola inglese che in italiano significa 

“supporto personalizzato e controllato della persona 

che lo riceve”. Ciò implica formare la persona con 

disabilità affinché sia messa nella condizione di far 

rispettare i propri diritti, nonché di decidere quali 

sostegni avere e come utilizzarli. Successivamente hanno posto l’attenzione 

sull’importanza del Progetto Individuale (sancito all’interno della Legge 328/2000 

all’articolo 14) e del budget di progetto (le risorse che si possono utilizzare per 

realizzare il progetto individuale). 

http://www.anffas.net,
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PROGETTO STEM 

Per il secondo anno consecutivo abbiamo collaborato con l’Istituto 
Comprensivo Umberto I, alla loro iniziativa estiva legata al 
potenziamento orario dell’insegnamento della matematica e 
dell’informatica, grazie a nostri esperti informatici con disabilità. 
 
 
   PULIAMO IL MONDO 

In occasione dell’iniziativa "Puliamo il Mondo" promossa a 
livello nazionale da Legambiente, abbiamo collaborato con 
gli allievi della Scuola Media "G. Mazzini" per rendere più 
pulite le strade della Zona Industriale di Lanciano. 
 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI FOSSACESIA 

In occasione della settimana della disabilità, su richiesta della 
Scuola Primaria di Mozzagrogna, abbiamo organizzato 5 
laboratori, uno per classe, dove i nostri ragazzi nella veste di 
“Maestri D’Arte” hanno insegnato agli alunni a lavorare la 
ceramica, a decorare oggetti a decoupage, ad utilizzare le nuove 
tecnologie per creare materiale di supporto alle attività a favore di 
persone con gravi disabilità intellettive e/o relazionali o come 
supporto alla didattica di tutti gli alunni. 
 

                 BRICO 

Abbiamo avviato un’esperienza di compartecipazione alla 
produttività con la società che gestisce i negozi BRICO DI PIU’ 
& IKASA di Lanciano e di Rocca San Giovanni. L’idea di 
coinvolgere persone con disabilità in esperienze occupazionali e 
“lavorative” appartiene da tanti anni ad ANFFAS di Lanciano e 
molti sono i progetti che abbiamo sperimentato in tale direzione. 
In questa particolare occasione complice è stata l’amicizia, di 
lunga data, che ci lega alla sig.ra LOREDANA BIANCO 
(amministratrice della società che gestisce i BRICO), da sempre 
disponibile e sensibile nei nostri confronti, nonché 
costantemente alla ricerca di momenti di incontro e 
collaborazione tra noi e le realtà che Lei rappresenta. È nata così l’idea di stilare un protocollo 
d’intesa, intanto per la durata di un anno, che Le permetta di rivolgersi a noi per affidarci lavori 
a ‘nostra misura’, corrispondendo all’Associazione, come contribuzione volontaria e liberale, 
quanto dovrebbe pagare ad operai qualunque per lo svolgimento dei medesimi compiti. Di volta 
in volta, decidiamo insieme (operatori e giovani adulti coinvolti) chi è più portato per svolgere 
quel dato lavoro e ci attiviamo per realizzarlo. D’altro canto, noi abbiamo modo di farci 
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conoscere e dimostrare di cosa sono capaci le persone con disabilità … chissà che un domani 
qualcuno di noi non venga assunto per lavorare nei BRICO!!!  
 
PIGOTTE 

L’idea di collaborare per l’iniziativa delle PIGOTTE è nata da 
un momento di confronto tra la nostra Direttrice Simona e la 
Presidente dell’UNICEF della Provincia di Chieti, la sig.ra 
Rita. A Simona è sembrata veramente una bellissima idea per 
far capire di cosa siamo capaci noi ragazzi e, soprattutto, che 
abbiamo tanto da donare ai più sfortunati. Inoltre, è stato un modo per inserire una novità nel 
laboratorio di cucito e ricamo, al fine di stimolare la nostra creatività e voglia di darci da fare in 
questa attività. Le PIGOTTE da noi prodotte saranno proposte alla comunità locale in occasione 
dei mercatini di Natale, nell’ambito della famosa iniziativa “ADOTTA UNA PIGOTTA” il cui 
ricavato andrà totalmente all’UNICEF.  
 
A.S.D. “LANCIANO SPECIAL” 

Continua la collaborazione con A.S.D. “Lanciano Special”. Da settembre sono stati costituiti 
due gruppi: uno con finalità di preparazione atletica ed avvio al gioco del calcio; l’altro, invece, 
che si allena e partecipa al campionato di IV categoria. 
 
Nell’ambito del SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL’AUTONOMIA (S.F.A.), prosegue 
l’iniziativa “A.P.E. – A come autonomia, P come progetti, E come esperienza” i cui destinatari 
sono adolescenti che, 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. 
 
IN QUESTO NUMERO VOGLIAMO RINRAZIARE: 

 
- il sig. Giuseppe Rosato, proprietario di Terracotta 

Anxanum, il quale mette costantemente a disposizione il 
suo forno per la cottura dei manufatti in ceramica prodotti 
dal nostro Laboratorio Occupazionale; 
 

- il Consiglio Direttivo ed i Soci tutti dell’Associazione “La 

Pinetina” situata all’interno dello splendido parco 
d'Avalos di Pescara, che quest’estate, tutti i mercoledì, ci 
hanno ospitato per trascorrere una giornata all’aria aperta. Proprio sui loro campi, insieme al 
loro simpaticissimo socio, il signor Alberto Ghilardi, abbiamo ripreso i nostri amati 
allenamenti di bocce; 
 

- l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lanciano che, anche 
quest’anno, in occasione della cena di Natale ha omaggiato i suoi iscritti con un nostro 
oggetto d’arte; 
 

- l’Associazione “Le Vie del Commercio” e tutti gli esercizi commerciali di Lanciano che 
hanno riempito la slitta del nostro Babbo Natale di meravigliosi ed utilissimi doni.  
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CONGRATULAZIONI PRESIDENTE! 
 
In data 30 novembre, il nostro Presidente e la sua 
famiglia hanno ricevuto a Roma il premio come 
“Famiglia Anffas 2018” con questa motivazione: “Per aver 
saputo distinguersi per dignità ed equilibrio, riscontrando 
unanime consenso dell’intera 
nazione e contribuendo anche a 
rafforzare l’immagine positiva 
di tutte le famiglie Anffas”.  
 
 
 
 

IL PRESIDENTE RINGRAZIA 

Signor Presidente, Consiglio Direttivo, Amici tutti, io, mia moglie e la nostra famiglia Vi ringraziamo 
sentitamente per il premio “Famiglia Anffas dell’anno”, che oggi ci viene conferito! 
Un riconoscimento che non abbiamo fatto nulla per conquistare. Non è un merito diventare improvvisamente 
vittime impotenti della violenza di qualcun altro. Non eravamo pronti a ciò che ci è accaduto e non avevamo 
preparato prima come avremmo reagito o cosa avremmo detto qualora ci fosse capitato ciò che poi è stato. È 
semplicemente la nostra natura, la nostra personalità, ciò che siamo (un medico ed un’infermiera) o forse ciò 
che siamo diventati grazie all’esperienza di avere avuto un figlio con disabilità: da lui abbiamo imparato ad 
adattarci alle condizioni che la vita via via ti impone di affrontare, senza accanirci od arrabbiarci, ma 
impegnandoci a trovare e godere il buono delle cose. 
Ebbene, l’attenzione caratterizzata da calore umano, delicatezza, gentilezza e ripetuti messaggi di vicinanza e 
conforto è stata IL BUONO che noi abbiamo ricevuto dalla violenta esperienza vissuta …. UN BUONO ED UN 
BENE che, oseremmo dire, HANNO SUPERATO IL MALE SUBITO. 
Il bene del personale sanitario che ci si è preso cura delle nostre ferite … li ringraziamo! 
Il bene del Questore e del Prefetto di Chieti, della Procura di Lanciano, della Polizia di Stato, del Corpo dei 

Carabinieri, ossia delle forze dell’ordine di ogni ordine e grado, che si sono interfacciate con noi, 
rassicurandoci ed agendo con grande professionalità per salvaguardare la nostra sicurezza anche nel futuro 
…. le ringraziamo! 
Il bene dell’Addetta Stampa della ASL di Lanciano-Vasto-Chieti, Lucia Caprara, e dei giornalisti che, pur 
dovendo svolgere l’ingrato compito di indagare nelle nostre vite e di trasformarle in cronaca, hanno saputo 
essere delicati e rispettosi delle nostre opinioni … li ringraziamo! 
Il bene di persone che hanno condiviso con noi brevi tratti di vita e che avevamo perso di vista, alcuni anche 
da 50 anni, ma che ringraziamo per averci saputi ritrovare in questo momento di smarrimento …. 
Il bene di vecchi pazienti, colleghi e persone comuni che hanno colto l’occasione per testimoniarci 
gratitudine, rispetto o anche solo tenera simpatia … li ringraziamo! 
Il bene della “grande famiglia di famiglie” ANFFAS che, pur essendo composta da persone impegnate a 
percorrere quotidianamente propri impervi sentieri, è capace, come ogni famiglia che si rispetti, di stringersi 
immediatamente attorno al membro che sta attraversando un momento di difficoltà, per proteggerlo, 
consolarlo e fagli coraggio ... Vi ringraziamo! 
 



Il nostro Laboratorio di Ceramica vi presenta alcune idee! Tutto 

ciò che vedete è realizzato a mano da noi. Saremo felici di 

confezionare bomboniere e/o inviti per il vostro grande evento 

(Comunione, Battesimo, Cresima, Matrimonio, Laurea, Cena di 

Gala, Anniversario, ecc.). 

Presso la nostra sede è possibile visionare l’intera collezione. Vi 

aspettiamo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAZIE PER LA VOSTRA SCELTA SOLIDALE! 
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UN’ ANTICA TRADIZIONE LANCIANESE 

Ancora una volta ritorna il Natale, ma cos’è questo momento? Una 

corsa sfrenata ai centri commerciali, alla ricerca del regalo più bello, ma 

meno costoso? Un affollamento nei negozi di alimentari perché sulle 

nostre tavole non manchi nulla della tradizione gastronomica di questa 

festa? Eppure il Natale dovrebbe essere altro, dovrebbe essere un 

momento capace di stupirci. A Lanciano esiste un’antica tradizione “La Squilla” che 

riesce a farlo! 

COS’E’: si tratta di un’usanza antica, sentita intensamente dai Lancianesi perché è 

molto coinvolgente dal punto di vista spirituale. Si articola in due momenti: quello 

pubblico e quello privato.  
 

ORIGINI: la "Squilla" risale al 1607. Il 23 dicembre Paolo Tasso, arcivescovo di 

Lanciano, si recò in pellegrinaggio penitenziale, a piedi scalzi, alla chiesetta 

dell’Iconicella, situata ad un paio di chilometri dal centro cittadino, per rievocare il 

cammino di Giuseppe e Maria verso Betlemme. 

QUANDO SI SVOLGE: da 400 anni sempre il 23 Dicembre, il giorno prima della 

Vigilia di Natale. Mentre il resto d’Italia si scambia i doni tra la notte del 24 e la mattina 

del 25, i Lancianesi lo fanno il giorno della "Squilla". 
 

COME SI SVOLGE: 

 Momento Pubblico: verso l’imbrunire del 23 dicembre, le vie della cittadina si 

popolano di gente che va e viene e, alle 18.00, la campana posta sulla torre civica 

comincia a suonare, dando il segnale a tutte le altre chiese della città che di lì a 

un’ora cominceranno a scampanare. Le persone si scambiano caldamente gli auguri 

di Natale, mentre si recano alla processione che da piazza Plebiscito conduce fino 

alla chiesetta in cui si recava il Tasso, in contrada Iconicella, dove si tiene una breve 

messa incentrata sui temi della riconciliazione, della solidarietà e dell’amicizia. 
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 Momento Privato: alle 19.00 i Lancianesi che vogliono ancora mantenere viva la 

tradizione, si ritrovano nella casa del più anziano. Lì comincia il rito domestico, che 

si svolge in un clima affettuoso e di rispetto. Il capostipite si chiude in una stanza per 

riflettere sull’andamento dell’anno e si prepara spiritualmente ad accogliere i più 

giovani. Gli altri in fila, dal più grande al più piccolo, entrano nella stanza al suono 

della campanella per fare il baciamano all’anziano. È proprio la piccola processione 

domestica che segna, spesso, il superamento di lievi incomprensioni e serve a 

consolidare il legame della famiglia come fulcro della vita di ciascuno nel momento 

più magico dell’anno. 
 

COSA SI MANGIA: sulla tavola della “Squilla” si alternano diversi piatti tipici, tra cui 

il baccalà cucinato in molte maniere, le famose ‘pallotte casce e ove’, nonchè vari 

dolcetti frentani come le crispelle e i 'cavciunitt'. 
  

ALTRE CURIOSITÀ: un altro aspetto tipico della "Squilla", per chi ha ancora il 

camino, è l’accensione di un "tecchio", ossia un pezzo di tronco di albero molto grande 

che dovrà durare nel focolare fino all’Epifania. Anche se questa festa è unica, perché si 

svolge solo a Lanciano, con il tempo molte persone che sono andate via dalla città 

hanno mantenuto la tradizione, quindi, l’hanno fatta conoscere ad altri in altri paesi. 

 

 
 
 
        VOTATE IL NOSTRO          
             PRESEPE N.23 

presente alla 28° Rassegna dei Presepi Artistici 
“RISCOPRIAMO IL PRESEPE” presso 
l’Auditorium Diocleziano a Lanciano. 

 
 




