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editoriale

 È spesso necessario riflettere per poter continuare la crescita di un percorso nel quale si crede. 
le AIAS lombarde stanno dando esempio di concretezza e professionalità, nonostante la crisi 
economica (ma forse anche culturale e valoriale della nostra società) non ci esenti della pro-
pria presenza, portando avanti le proprie mission, proponendo nuovi servizi, ampliandone altri 
e comunque perseverando nel credere che la persona disabile è sempre al centro della nostra 
attenzione.
Se raffrontiamo i servizi proposti con quelli dei nostri colleghi europei possiamo e dobbiamo 
convenire che il nostro sistema di intervento riabilitativo, di integrazione scolastica e sociale sono 
certamente ai primissimi posti in Europa, mentre dobbiamo certamente migliorare le possibilità di 
inserimento lavorativo per le persone disabili; ovviamente ci sono alcune differenze fra regione e 
regione ma, globalmente, la situazione delle persone con disabilità in Italia è superiore a quella di 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

molti Paesi europei dove ancora i gap culturali in merito persistono. Possiamo pertanto ritenerci 
soddisfatti per quanto fatto, ma dobbiamo mantenere alta la guardia per non perdere le posizioni 
acquisite e particolarmente per continuare il percorso virtuoso iniziato tanti anni fa per sostenere 
le persone con disabilità.
Solidarizziamo apertamente con chi persegue gli abusi e le truffe di coloro che inseguono e 
purtroppo ottengono benefici e sussistenze pensionistiche senza avere i corretti requisiti  e ben 
venga che si facciano controlli affinché non vengano dati soldi a imbroglioni o il solito politico 
pensi di utilizzare pensioni di invalidità quale “ammortizzatore sociale”. Quanto concesso impro-
priamente è sottratto a chi ne ha legittimamente diritto e necessità.
Parimenti con energia e buon senso dobbiamo chiederci quale valutazione viene fatta da chi 
prende le decisioni nel concedere il sussidio di €30/40 al giorno agli immigrati salvati dalla costo-
sa operazione “Mare Nostrum” mentre si ritiene che alla persona con disabilità possano bastare 
circa € 8,5 giornaliere! Forse dobbiamo cominciare a sensibilizzare gli amministratori pubblici e 
porre concretamente il problema della revisione delle pensioni di invalidità affinché vengano vera-
mente perseguiti gli usi impropri e vengano allocate più risorse ai nostri concittadini che, non per 
loro volontà, non sono in grado si sostenersi autonomamente. È un argomento basilare nel nostro 
sistema di sussidi e le AIAS lombarde devono prepararsi ad affiancare e stimolare, ove necessa-
rio, gli amministratori pubblici per il miglioramento del sistema.
 

 Dott. Gaetano Santonocito
Presidente Comitato Regionale A.I.A.S. Lombardia

«dobbiamo cominciare a sensibilizzare 
gli amministratori pubblici affinché vengano 
veramente perseguiti gli usi impropri e siano 
allocate più risorse ai nostri concittadini»
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Due passi 
nella storia

l’autunno 
si accende di colori

 Non sono nato a Monza, ma posso dirmi monzese mori-
bus, perché a Monza i genitori mi hanno portato nel settembre 
1928, a sette anni. E non ho più cambiato residenza.
Amo Monza e amo la Brianza. E tra i mesi forse il più caro per 
me è settembre.
L’estate trascolora in una sottile malinconia dell’autunno, evo-
cando accorati sentimenti di nostalgia e memorie di sogni 
lontani.
Monza possiede un tesoro, un mondo diverso da quello 
purtroppo contrassegnato dall’allarmismo, dall’incertezza, 
dall’inquietudine, un paesaggio invece di quiete ed armonia 
serenatrice, dove ci si può perdere a rigenerare un poco corpo 
e spirito: il Parco.
Quest’anno Monza ha ricordato con una serie di manifestazio-
ni Eugenio Beauharnais, che, viceré d’Italia nel 1805, ne volle 
la Costituzione.
La foto che arricchisce lo scritto presenta un olio su tela, am-
mirato tempo fa in mostra all’Urban Center, lavoro della pittri-

n. 13  ottobre 20142  

torna l’autunno e si è richiamati ai mille impegni Del quotiDiano, 
ma vale sicuramente la pena ritagliarsi Del tempo per vivere il 
risveglio Dei colori Del parco che si accenDe Di mille tonalità 
capaci Di Donare quiete eD armonia serenatrice 

  PIErfrANCo BErtAzzINI

 prove di voLo

ce monzese Mariella Convertini. Non ricordo con precisione 
il titolo che più o meno valeva “I giardini di villa reale a set-
tembre”.
Il Parco, appunto in settembre, offre la più composta ed at-
traente delle varie tavolozze rese possibili dall’avvicendarsi 
delle stagioni. Nelle infinite gamme di verdi si insinuano, segni 
di una stagione che si avvia a morire, presagi di un’altra che 
nasce: macchie, ombre, strisce, tocchi di cromie diverse, così 
che gli accordi-contrasti cromatici diventano irripetibili. Come 
attestano i pittori “parchisti” che ci andavano e ancora ci van-
no ad ispirarsi. 
E nel Parco, a settembre, torna il Gran Premio, un avvenimen-
to sportivo che mantiene il fascino di sempre e attira l’atten-
zione del mondo intero. 
E quest’anno, a settembre, il pubblico è ammesso a visitare, 
nella parte meravigliosamente restaurata, la villa reale.
Che bel settembre!

Nel dipiNto 
dell’artista 
moNzese mariella 
CoNvertiNi la 
luCe morbida 
di settembre 
illumiNa il parCo 
della villa reale  
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NO LIMITS

Tutti in vasca!

 Scaldati i muscoli e galvanizzati dall’esperienza dei Cam-
pionati Italiani Assoluti Paralimpici Estivi che si sono dispu-
tati in luglio a Bari con la partecipazione di oltre 180 atleti 
iscritti – che hanno fatto registrare ben 28 Record Italiani ! 
– quest’estate i quindici Azzurri della nazionale paralimpica 
di nuoto sono partiti alla volta dei Campionati Europei di Ein-
dhoven, in Olanda. 
Tra le corsie della prestigiosa competizione internazionale i 
nuotatori italiani si sono distinti per carattere, passione e doti 
atletiche e hanno portato a casa un bottino davvero notevo-
le: ben 19 medaglie tra cui 11 ori, 2 argenti e 6 bronzi. Tanto 
impegno e ottime performances sia individuali sia di squadra 
hanno visto trionfare il pentacampione Federico Morlacchi 
(Pol.Ha Varese) oro nei: 400 stile libero, 100 stile libero, 100 
rana, 200 misti e 100 farfalla; Cecilia Camellini (Asd Tricolore) 
oro nei 100 dorso, nei 50 stile libero, 100 stile libero; Arjola 
Trimi (Pol. Bresciana No Frontiere), 100 stile libero, 50 stile 
libero e 200 stile libero.
Le medaglie d’argento sono state conquistate da Arianna 
Talamona (Pol.Ha Varese) nei 200 misti e di Giulia Ghiretti 

(Ego Nuoto) nei 100 rana. Le sei medaglie di bronzo, in-
vece, le portano al collo Efrem Morelli (Pol.Bresciana No 
Frontiere) per i 100 rana, Arianna Talamona per i 400 stile 
libero, Andrea Castagneto (Fratellanza nuoto Pontedecimo) 
nei 50 farfalla e Valerio Taras (Ssd Santa Lucia Roma) per 
i 50 farfalla. È stata di bronzo anche la staffetta 4x50 misti 
composta da Arianna Talamona - Giulia Ghiretti - Stefania 
Chiarioni e Arjola Trimi. Risultati strepitosi che riempiono di 
entusiasmo e fanno ben sperare per i Campionati Mondiali 
di Glasgow 2015 e per i prossimi Giochi Paralimpici Estivi 
che si terranno a Rio de Janeiro nel 2016, e che sono frutto 
non solo di un grandissimo impegno individuale, ma anche 
del lavoro dietro le quinte delle società dove gli atleti hanno 
allenato il proprio talento. In Lombardia sono attive nume-
rose società dedite ad attività di nuoto e acquaticità: siamo 
andati a scoprirne alcune.

POLISPORTIVA BERGAMASCA ONLuS
La Polisportiva Bergamasca Onlus nasce 
nel 1982 ed è attiva in varie discipline 

N. 13  OTTObre 2044 

IN LOMbardIa TaNTe SONO Le SOcIeTà SpOrTIve aTTIve cON cOrSI dI NuOTO 
e acquaTIcITà. SIaMO aNdaTI a bOrdO pIScINa a cONOScere queSTe reaLTà

 FABIO GuSTA BRASSO - FRANCESCA SAPORITI

 prOve di VOLO

Gli Azzurri del 
nuoto hAnno 
conquistAto ben 
19 medAGlie Ai 
cAmpionAti europei 
di eindhoven, in 
olAndA
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sportive – il nuoto è stata una delle prime – cui partecipano 
oggi oltre 250 persone.
L’attività natatoria, che coinvolge circa 150 persone, si 
svolge principalmente alla piscina Italcementi di Bergamo, 
ed è caratterizzata da due distinti settori: il corso di acqua-
ticità e l’agonismo.
Il corso di acquaticità – che si svolge settimanalmente, il 
sabato, da ottobre a maggio ed è sostenuto da un numero 
significativo di volontari – è aperto a tutti, senza distinzione 
di patologie ed età, e vede l’organizzazione in acqua per 
gruppi di lavoro omogenei per abilità e necessità. Il sabato 
gli utenti possono essere seguiti individualmente da uno 
o più operatori, a seconda della necessità. Nell’agonismo 
sono invece attive due squadre, che contano complessiva-
mente una quarantina di atleti: la HF e la DIR.
La prima è composta da agonisti con disabilità fisica e par-
tecipa alle attività e alle gare della FINP – tra cui i Campio-
nati Italiani Assoluti Estivi di Bari – e, con i suoi nuotatori, 
può vantare eccellenti risultati anche nelle ultime due edi-

zioni delle Paraolimpiadi. Tra questi Maria Poiani, atleta 
non vedente, ha primeggiato ai Campionati Mondiali per 
Non vedenti nel 2007 e ai Giochi Parlimpici di Pechino 
nel 2008, stabilendo il record mondiale nei 50 stile libero. 
Greta Carrara, anch’essa atleta non vedente ha parteci-
pato ai Mondiali di San Paolo 2007 e Eindhoven 2010 agli 
Europei di Reykyavik 2009 e Berlino 2011, piazzandosi fra 
le 8 atlete migliori al mondo nelle gare a Stile Libero, Misti 
e Dorso.
La seconda è formata da atleti con disabilità intellettiva e 
relazionale che gareggiano alle competizioni della FISDIR. 
Anche in questo campo, la PHB vanta atleti di primissimo 
livello, tanto che un paio dei componenti della polisportiva 
bergamasca parteciperanno, a novembre, ai campionati 
mondiali in Messico.
“Negli intenti della PHB, la meta da perseguire è quella di 
continuare a sviluppare in maniera sempre più proficua e 
funzionale”, racconta Matteo Gallina, consigliere della poli-
sportiva bergamasca, “due obiettivi: da un lato, continuare 

Polisportiva Milanese Sport Disabili
Polisportiva Milanese Sport Disabili nasce nel 1979 con un gruppo di ragazzi disabili ed un 
fisioterapista, che, trovandosi tutte le settimane in piscina per riabilitazione motoria, iniziarono 
a fare partitelle di pallanuoto. “Venimmo a conoscenza che esistevano delle gare per disabili 
in diversi sport”, racconta Roberto Melisano, responsabile del settore nuoto, “e decidemmo 
quindi di partecipare ai Campionati che si svolgevano a Roma organizzati dalla FISHA - 
Federazione Italiana Sport Handicap. Le gare si svolgevano in una settimana tutte assieme: partecipammo con entusiasmo 
e vincemmo anche delle medaglie. Gasati dall’esperienza decidemmo di dar vita alla Polisportiva Milanese Sport Disabili.
Nell’arco degli anni gli sport praticati in società sono aumentati e oggi offriamo corsi in numerose e differenti discipline, dal 
nuoto al basket in carrozzina, al judo, fino al rugby in carrozzina. La tipologia dell’offerta varia dall’avviamento allo sport, al 
mantenimento fisico, all’agonismo, mentre le fasce di età vanno dall’età adolescenziale  fino ai veterani dello sport”.
Tra i risultati del  nuoto nel 2014: 3 medaglie d’oro, 7 argento, 1 bronzo ai Campionati Assoluti di Nuoto in vasca corta 
FISDIR svoltisi a febbraio a Fabriano;  1 medaglia d’oro, 6 argento, 1 bronzo ai Campionati Assoluti di Nuoto in vasca lunga 
FISDIR svoltisi a luglio a Lucera (FG)
Tanti i campioni della Polisportiva nel nuoto: Ernesto Giussani: partecipazione alle Paralimpiadi Seoul 1988, Barcellona 
1992, Atlanta 1996, Mondiali ed Europei, vincendo diverse medaglie d’oro, argento e bronzo. Graziella Sala: Paralimpiadi di 
Barcellona 1992, Europei 1991. Melissano Roberto: Partecipazione ai Campionati Europei di Barcellona 1991, finalista nei 
200 misti. Matteo Schianchi: partecipazione a Europei e Mondiali.
La Polisportiva Milanese ha ricevuto negli anni i seguenti attestati e riconoscimenti:
- 1991 Attestato di Benemerenza Civica dal Comune di Milano
- 1997 Medaglia d’oro per la ventennale ininterrotta attività dalla FISD
- 2002 Medaglia di Bronzo del CONI al Merito Sportivo
- 2013 Medaglia d’Argento del CONI al Merito Sportivo
“Le difficoltà a reperire fondi e a trovare spazi adeguati per poter praticare i nostri sport, aumentano di anno in anno. 
Siamo alla continua ricerca di nuovi volontari che vogliano provare nuove esperienze appaganti sia come risultati 
sportivi, sia come bagaglio culturale, sociale, morale”.
www.polisportivamilanese.org
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a dare al maggior numero di persone 
l’opportunità di cimentarsi con l’acqua-
ticità; dall’altro quello di dotarsi di nuo-
ve strutture, e capacità, per lo sviluppo 
di un’attività agonistica che permetta 
agli atleti più motivati di avere la possi-
bilità di competere a livello nazionale”. 

Esempio cristallino di una realtà sportiva che ha saputo 
coniugare negli anni l’attività della pratica natatoria agoni-
stica e quella non agonistica, la PHB continua a lavorare 
per ottenere una maggiore visibilità sul territorio, un dialogo 
costruttivo con le istituzioni e poter raggiungere altri poten-
ziali utenti, perché come recita il motto della polisportiva: 
“Lo sport è vita”.
www.phb.it

SuPERHABILy ABBIATEGRASSO   
“un giorno ricevo una mail da una ragazzina con la sin-
drome di down, che mi scrive:«Non fate nuoto?». Sto per 
rispondergli che la nostra associazione non ha un program-
ma di nuoto, ma invece le scrivo:«Aspetta un po’! Vediamo 
cosa possiamo fare»”. È così che Augusto Conti – presi-
dente della Polisportiva Superhabily di Abbiategrasso (MI) 
– ci racconta l’origine del programma di nuoto dell’associa-
zione sportiva.
Nata quattro anni fa per l’iniziativa di un piccolo gruppo di 
persone animate dal desiderio di colmare una lacuna del 
loro territorio: “fino ad allora nessuna associazione di Ab-
biategrasso aveva uno spazio sportivo per i disabili”, l’as-
sociazione ha cominciato dedicandosi al calcio a cinque, 
ma in breve tempo è riuscita ad avviare pro-
grammi sportivi – con risultati degni di nota 
– anche in altre discipline, fra cui il nuoto. 

NO LIMITS

Non c’è limite d’età: si allenano dai bambini fino agli ultra-
cinquantenni. Il programma sportivo del nuoto è recente 
per l’associazione di Abbiategrasso – è cominciato circa un 
anno e mezzo fa – ma ha obiettivi ambiziosi e coinvolge già 
un numero significativo di utenti.
L’aspirazione di Superhabily è chiara: “Riuscire a far fare 
sport ai ragazzi. Vogliamo arrivare a soddisfare il loro desi-
derio di poter praticare lo sport che desiderano, e regalargli 
la possibilità di trovare altri spazi di vita”.
Il desiderio di Superhabily per il futuro, è quello di raggiun-
gere con i loro programmi sportivi anche i bambini più pic-
coli, perché “molto spesso questi ragazzi arrivano all’attivi-
tà sportiva da grandi, quando alcuni schemi motori di base 
rischiano di essere perduti”.
La polisportiva sta puntando tantissimo sui bambini, per-
ché “è difficile per bimbi disabili trovare situazioni adegua-
te e istruttori professionali”, e sulla possibilità di fornirgli 
occasioni di cimentarsi nello sport. Come sta succedendo 
anche nel nuoto, dove il desiderio è quello di coinvolgere 
sempre più utenti e - grazie a istruttori sempre più preparati 
- di farli crescere a livello sportivo. Tanto impegno è stato 
ricambiato lo scorso anno dal riconoscimento del premio 
Sport & Talent dalla Regione Lombardia come miglior squa-

dra paralimpica lombarda e il Premio Isimbardi 
da parte della Provincia di Milano.
www.superhabily.it
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 I capelli scompigliati dal vento, il vuoto nella pancia nel 
rapido saliscendi, il misto di paura ed esaltazione dato dalla 
sensazione quasi di volare, la magica emozione di poter toc-
care il cielo con un dito. Il dondolarsi in altalena è una delle 
emozioni più belle che ogni adulto può ritrovare nella sua 
infanzia. Ad oggi, però, non è ancora purtroppo un gioco per 
tutti. Così come troppo spesso non lo sono scivoli, giostre, 
castelli, fortini e campetti. Quello che per tanti è un gesto 
spensierato come scivolare rapidi lungo uno scivolo, diventa 
un sogno proibito per chi ha difficoltà di movimento e non 
può salire ripidi gradini. Così come lasciarsi andare e don-
dolare sospesi tra cielo e terra si può rivelare una missione 

Spazio per giocare, 
spazio per crescere

Giocare è il modo più bello per creScere: per farlo al meGlio, però, 
ServoNo Spazi di coNdiviSioNe e aGGreGazioNe peNSati per permettere 
a tutti di eSprimerSi al meGlio

 FrAnCesCA sAporItI 

A MilAno si trovA 
il pArco GiochiAMo 
tutti, iun pArco con 
rAMpe per chi si 
Muove in cArrozzinA, 
percorsi sensoriAli, 
AltAlene e Giostre 
con sedute speciAli 
e scivoli doppi

impossibile per chi è costretto su una sedia a rotelle. 
Ci vogliono, quindi, parchi gioco dedicati ai bambini diversa-
mente abili? no, quello che serve davvero sono spazi ludici 
e di aggregazione dove tutti i bambini possano giocare in-
sieme, senza limiti o barriere di origine infrastrutturale o cul-
turale. tutti i bambini hanno il diritto di poter giocare e ogni 
adulto dovrebbe sentire su di sé la responsabilità di far sì che 

questo sia davvero possibile.
Ad oggi in Italia i parchi giochi 
inclusivi – ciò fruibili da tutti i 
bambini, a prescindere dalle 
diverse abilità caratterizzanti 

oltre i  l imiti
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oltre i  l imiti

scopriAMo i pArchi dellA nostrA reGione
ecco la mappa del tesoro: mettendo insieme tutte le informa-
zioni raccolte, possiamo indicare qui dove si trovano e con 
quali tipologie di giochi siano attrezzati i diversi parchi giochi 
inclusivi sparsi per la lombardia. purtroppo non sono ancora 
troppo pochi, ma speriamo che l’elenco possa presto essere 
incrementato da nuove segnalazioni e soprattutto possano 
nascere nuovi spazi di gioco per tutti, sia arricchendo le strut-
ture già esistenti, sia creandone di nuove.
- Inverigo (CO) – A partire da maggio di quest’anno il parco 

giochi comunale, situato in via enrico Fermi, è stato arricchi-
to da una nuova altalena per bambini disabili.

- Lissone (MB) – In questa città brianzola a partire da set-
tembre 2013 esiste il bellissimo parco giochi liberi tutti, 
uno spazio ludico e di aggregazione, tra i pochissimi in 
Italia, attrezzato con giochi che consentono l’accesso e 
l’utilizzo a tutti i bambini, anche diversamente abili. Il parco 
è organizzato in 3 isole di gioco con 10 diverse installazioni 
che includono una sabbiera con escavatori, un “castello” 
con arrampicate, pannelli sensoriali, scivoli, dondoli e nu-
merose altre attrazioni stimolanti sia a livello intellettivo sia 
sensoriale. 

- Milano – Già a partire dal 1997,  a Milano in via Bazzi, è 
presente un parco senza barriere dedicato ai bambini di-
sabili. È uno spazio percorribile e fruibile in ogni sua parte 
senza ostacoli, con altalena, amaca, fontana e una pista 
per le biglie posizionata sopra ad un tavolo per permettere 
i bambini su sedia a rotelle di giocarci. In più nel capoluo-
go lombardo è stato recentemente realizzato uno spazio 
veramente inclusivo che è il parco Giochiamo tutti, For-
mentano, ubicato in largo Marinai d’Italia. si tratta di un 
parco inclusivo pensato per permettere a tutti i bambini 
di giocare assieme, adatto anche per bambini con diverse 
disabilità, anche non vedenti. È un’area gioco circondata dal 
verde accessibile a tutti, con rampe per chi si muove in car-
rozzina (genitori compresi!), percorsi sensoriali per i piccoli 
non vedenti, altalene e giostre con sedute speciali e scivoli 

doppi che possono essere usati in sicurezza, 
tenendo per mano chi si vuole vicino nel mo-
mento della scivolata. 
l’intera area è pavimentata con materiale 
anticaduta e collegata da percorsi tattili che 
conducono ai giochi.

esploratori sul campo
tra un giro in altalena e una scivolata ci è sfuggito 
qualche cosa?
scriveteci per segnalarci i parchi inclusivi o i giochi 
adatti ai bambini diversamente abili che si trovano 
nella vostra città!
redazione.provedivolo@gmail.com
potremo così condividere su prove di volo nuovi spazi 
dove poter giocare tutti insieme 

– sono pochi e non capillarmente diffusi, ma si tratta comun-
que di spazi che si stanno diffondendo, a partire da esempi 
interessanti che stanno agendo da pilota. Un esempio con-
creto e trainante è il parco europa di Jesolo in provincia di 
venezia, realizzato secondo le linee guida messe a punto nel 
2003 con il progetto “stessi giochi, stessi sorrisi”, portato 
avanti in occasione dell’Anno europeo delle persone con 
disabilità. linee guida che oggi possono fornire un valido 
modello per nuovi spazi di gioco e condivisione. lungo lo 
stivale sono sorti parchi giochi inclusivi a vercelli, Milano, 
padova, parma, l’Aquila, Bari... una lista mai lunga quanto 
si vorrebbe. si tratta di aree gioco dove è possibile giocare 
lungo percorsi, con passerelle e scivoli, adatti anche a chi 
a difficoltà motorie o si sposta in carrozzina; attrezzati con 
altalene adatte ad ospitare in sicurezza persone su sedie a 
rotelle; equipaggiati con giochi e strumenti sensoriali pensati 
anche per chi ha diverse abilità, ma dove tutti si possono 
divertire.
I parchi sono spesso frutto dell’impegno condiviso di istituzio-
ni comunali, provinciali o regionali, sostenuti in qualche caso 
da fondi Ue, ma sempre sostenuti e promossi da associazioni 
e onlus attive sul territorio, come nel caso dei progetti con-
cretizzati con “Giochiamo tutti!”, progetto della Fish - Fede-
razione italiana per il superamento dell’handicap 
- che grazie al sostegno di enel Cuore onlus ha 
reso possibile la costruzione di giochi accessibili a 
Genova (in zona porto Antico), a Milano (nel parco 
Formentano) e a Bari. 
tanto però c’è ancora da fare.

nellA foto 
A sinistrA il 
colorAto pArco 
di lissone (MB), 
A destrA quello 
di pAviA
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- Monticello (LC) - In località Casirago è stato attivato a mag-
gio di quest’anno il nuovo spazio giochi inclusivo polifunzio-
nale del parco dei tre Campanili. si tratta di un’area verde 
situata in località Casirago attrezzata con giochi di diversa 
tipologia, fruibili anche da bambini diversamente abili. 

- Pavia – Frutto di un recente lavoro di riqualificazione, il parco 
di via pensa al vallone è oggi dotato di nuovi giochi pensati 
per i più piccoli, gli adolescenti e anche per i bimbi disabili. 
In particolare, vi si trovano uno percorso a passerelle e uno 
scivolo adatto anche a chi si sposta su sedia a rotelle.

- Treviolo (BG) - All’interno del parco pubblico comunale 
del paese bergamasco è presente un’area gioco inclusiva 
completa di doppi scivoli e di una zona equipaggiata con 
pannelli illustrati simboli Wls - Widgit literacy symbols – 
per la comunicazione aumentativa. l’intera struttura mira a 
creare occasioni di gioco sinergico tra bambini con diverse 
abilità

il pArco che (AncorA) non c’è
scattando una fotografia della situazione attuale ciò che 
emerge è il vuoto: i parchi giochi inclusivi sono ancora decisa-
mente troppo pochi. non c’è però da arrendersi, ma è possi-
bile impegnarsi perché nuovi progetti 
di questo tipo vengano concretizzati 
nelle nostre città e paesi. per ottene-
re un risultato positivo è necessario 
adottare una buona strategia: abbia-
mo lasciato che fossero Claudia protti 
e raffaella Bedetti di www.parchiper-
tutti.blogspot.it a suggerirci la strada 
più efficace. Claudia e raffaella sono 
due mamme che hanno deciso che vogliono un paese con 
più spazio dove tutti possano giocare, per la gioia dei propri 
bambini e di tutti.
“Una delle domande che ci viene posta più spesso è: “vorrei 
proporre al mio Comune di realizzare un parco inclusivo nella 
città dove vivo. Cosa posso fare?”
si possono fare tante cose, prima fra tutte chiedere al sinda-
co della città che vengano istallati giochi inclusivi nei parchi 
esistenti o che sia destinata un’area per la realizzazione di un 

parco giochi per tutti i bambini, si può 
iniziare scrivendo una lettera e facendo-
la protocollare perché rimanga registrata 

come richiesta di un privato cittadino e, se possibile, chiedere 
ad Associazioni locali o altri cittadini di consegnare in Comu-
ne la medesima richiesta. Un fac-simile della lettera la trovate 
nel blog, ma potete scriverne una personalizzata motivando la 
richiesta a piacere e magari citando il diritto al gioco sancito 
dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 
(Articolo 31).
In Italia dal 2011 esiste un’autorità, Garante per l’infanzia e 
l’adolescenza, che ha il “compito di promuovere l’attuazione 
delle misure previste dalla convenzione di new York e da altri 
strumenti internazionali finalizzati alla promozione e alla tute-
la dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. potete rivolgervi 
anche al Garante per l’Infanzia per chiedere che sostenga la 
vostra richiesta di installazione giochi inclusivi nella vostra cit-
tà giustificandola appunto come volta a far valere il diritto al 
gioco di tutti i bambini. Il sito del Garante per l’Infanzia e ado-
lescenza è: www.garanteinfanzia.org.
Dopo aver presentato la vostra lettera in Comune chiedete un 
appuntamento con il sindaco e portategli materiale sui giochi 
inclusivi in modo da mostrargli quanto sono belli questi giochi 
e soprattutto spiegate che possono essere usati da tutti, non 
solo da bambini con disabilità. probabilmente il sindaco vi 
comunicherà che non ci sono soldi da investire in un par-
co intero, ma neanche per pochi giochi. Con buona volontà 
potete coinvolgere associazioni che si occupano di malati, 
anziani, genitori... Insieme potete indire una racconta fondi, 
organizzare un evento di beneficenza. nel caso di parchi con 
costi molto elevati potete anche rivolgervi a FIsH che ha un 
progetto, giochiamo tutti, per la realizzazione di parchi giochi 
inclusivi e insieme a GIoCHIsport aiuta i Comuni a trovare 
sponsor. È inoltre possibile contattare commercianti locali, 
banche e privati che siano disposti a finanziare in parte il par-
co giochi. talvolta le regioni o le provincie indicono concorsi 
per progetti particolari a cui destinano dei fondi, informatevi 
e controllate se c’è la possibilità di sfruttare fondi destinati 
al sociale.
Coinvolgete i quotidiani locali inviando articoli, lettere, foto. 
la stampa, e il web, sono potenti mezzi di Comunicazione. 
la vostra richiesta non sarà esaudita in tempi brevi ma voi non 
arrendetevi, continuate a insistere e a motivare la vostra richie-
sta facendo presente che i bambini sono i cittadini del futuro 
e dovremmo assicurare loro fin da piccoli gli stessi diritti. ogni 
sindaco dovrebbe essere orgoglioso di aver portato avanti un 
progetto di inclusività e magari riceverà anche complimenti e 
pubblicità!”.
Adesso, quindi, tocca a noi!

Giocare è un diritto!
Convenzione sui diritti dell’infanzia
Articolo 31
1. Gli stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al 

riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad 
attività ricreative proprie della sua età e a partecipare 
liberamente alla vita culturale ed artistica.

un’ideA per unA 
GitA: il pArco 
Giochi inclusivo 
di fontAnivA (pd), 
con il suo viAle 
MusicAle
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RIFLETTIAMO 
INSIEME

A scuola di inclusione

  La scuola non è fatta solo di libri, quaderni e compiti 
per casa: oltre che a leggere e a scrivere, più che a far 
di conto o conversare in inglese, si impara a crescere, 
alimentando la propria curiosità, misurando le proprie 
capacità e confrontandosi con gli altri. Vi è però spes-
so una lezione preziosa che si perde e riguarda proprio 
la capacità di incontrarsi e conoscersi reciprocamente, 
arricchendosi vicendevolmente, condividendo ognuno le 
proprie unicità. Della scuola e della sua reale capacità 
di fare inclusione ne abbiamo parlato con Biancamaria 
Girardi, Presidente di AIAS Monza, da anni impegnata tra 
i banchi scolastici come insegnante prima e come Diret-
trice della scuola dell’infanzia “Sacra Famiglia” di Monza 
poi. Un’esperienza e un impegno che hanno portato a 

giugno di quest’anno alla sua nomina 
al ruolo di Presidente della FISM, la 
Federazione Italiana Scuole Materne, 

prima donna ad assumere la guida dell’associazione dal-
la sua nascita nel 1974. Quello che Biancamaria Girar-
di rivolge alla scuola è, dunque, uno sguardo a doppia 
profondità: da un lato un punto di vista interno, di chi 
ha passato tra bambini e ragazzi una vita intera dedica-
ta alla formazione, dall’altro una prospettiva più ampia, 
esercitata nel dialogo continuo tra scuola, famiglie e isti-
tuzioni. “è proprio l’impegno al dialogo” ha sottolineato 
Girardi, “lo strumento più efficace per un’effettiva intera-
zione fra le scuole, le famiglie e tutte le varie realtà sociali 
e religiose del territorio”, così da poter creare tra le mura 
scolastiche un ambiente di incontro positivo.

La scuoLa è La prima esperienza 
di integrazione
La scuola è per la maggior parte dei bambini la prima 
grande esperienza di integrazione, ma quali sono gli ele-
menti fondamentali per fare inclusione a scuola? “È in-
nanzitutto importante”, spiega Girardi, “essere convinti, 
e trasmettere così questa convinzione ai bambini, che la 
diversità sia una ricchezza e che le differenze esistono 

N. 13  OTTObRE 201410 

LA ScuOLA ITALIANA, SIA STATALE SIA pARITARIA, hA SpESSO ANcORA MOLTO 
dA IMpARARE IN FATTO dI INTEgRAzIONE E INcLuSIONE, MA LE ASSOcIAzIONI cOME 
AIAS SONO pRONTE A FARE LA LORO pARTE pER pORTARE uN cAMbIAMENTO 
chE RAppRESENTERà uNA pREzIOSA OppORTuNITà dI cREScITA pER TuTTI

 FrAnceScA SAPorItI

 pROvE di VoLo

Il Progetto Scuola 
di AIAS Monza
Le attività di collaborazione di AIAS con la scuola si 
concretizzano nell’impegno del centro a seguire i propri 
utenti che frequentano la scuola dell’infanzia, materna, 
elementare e media, con un intervento che consiste in 
almeno due incontri annuali tra: il nPI (neuropsichiatria 
Infantile), che rappresenta l’intera équipe riabilitativa che 
segue il bambino, e gli insegnanti. In più, AIAS assicura 
servizi di consulenza che riguardano sia l’iter per la 
richiesta di insegnanti di sostegno, stesura df, pdf e pei 
(progetto educativo individuale) in collaborazione con 
gli insegnanti; sia programmazione e verifiche con gli 
insegnanti durante tutto il percorso scolastico.

Biancamaria 
girardi, presidente 
di aias monza, 
è La nuova 
presidente di Fism: 
un’occasione 
per Fare più 
integrazione 
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sempre e per tutti”. È nella condivisione la capacità di 
dare valore a questa “diversità”. “Alla base di qualsiasi 
progetto di inclusione ci deve essere il riconoscimento 
del diritto della persona/cittadino ad avere l’opportunità 
per la realizzazione di un progetto di vita che sia esso di 
istruzione, lavoro, familiare. Solo con questa premessa 
la scuola può essere intesa come luogo di crescita cul-
turale, sociale, civile nella quale ognuno si senta accolto 
e coinvolto”. Perché solo dalla partecipazione e dall’im-
pegno congiunto di tutti può nascere vera integrazione.
Fin qui, la teoria, ma nella pratica la scuola di oggi a che 
punto è arrivata nel percorso per l’integrazione? Quali 
sono gli elementi di forza e quelli di debolezza del si-
stema italiano? “A livello teorico e normativo la scuola 
dovrebbe riassumere in sé i valori di cui abbiamo parlato 
ed essere l’espressione di una comunità professionale 
capace di prendersi cura di tutti e di ciascuno, al diso-
pra delle condizioni di partenza e delle attese realistiche. 
A livello pratico”, si trova però a dover ammettere con 
rammarico Biancamaria Girardi, “spesso la burocrazia 
rende difficile l’attivazione di strategie metodologiche e 
didattiche per raggiungere gli scopi enunciati. Questo 
avviene sia nelle realtà delle scuole statali sia nelle scuo-
le paritarie e la principale causa è il non investire econo-
micamente per migliorare la qualità mediante ricerche, 
sperimentazioni e formazione del personale”.

daLLe regoLe aLLe eccezioni
Quello tratteggiato da Biancamaria Girardi non è però un 
ritratto di sole ombre, vi sono anche elementi positivi che 
è importante sottolineare: “i punti di forza ci sono e van-
no messi in luce: la professionalità del personale dirigen-
te e docente; la volontà e competenza; la fiducia nella 
forza dell’educare, formare ed istruire intese come azioni 

efficaci ed efficienti per superare la maggior parte delle 
criticità che rallentano o bloccano il raggiungimento del-
la qualità dell’opera educativa e formativa della scuola. 
L’integrazione, o meglio l’inclusione non è semplicemen-
te fare entrare lo scolaro nella scuola, ma è vedere ogni 
studente come portatore di bisogni educativi e, conse-
guentemente, operare per trovare risposte adeguate a 
tali esigenze”. In che modo? “con percorsi didattici “mi-
rati”, strumenti e materiali idonei per stimolare la nascita 
di processi e per attivare percorsi personalizzati ed indi-
vidualizzati. In sintesi: creare le condizioni perché tutti e 
ciascuno possano “apprendere ad apprendere”.

L’incLusione è Frutto di gioco di squadra
non è pensabile, né auspicabile, che le scuole da sole 
possano mettere in atto questo cambiamento, ma è in-
vece fondamentale il ruolo delle associazioni attive sul 
territorio: realtà come AIAS sono in prima fila nel soste-
nere percorsi di inclusione scolastica: “compito delle as-
sociazioni”, conferma Biancamaria Girardi, “è conoscere 
le esigenze dei singoli e delle scuole ed affiancare en-
trambi nel dialogo, cooperando con loro per raggiungere 
la finalità comune che è la formazione dell’uomo e del 
cittadino. AIAS in particolare, da anni collabora con le 
varie istituzioni scolastiche per la formazione dei docen-
ti in ambito preventivo – con corsi di sensibilizzazione 
per cogliere comportamenti e situazioni di fragilità e/o 
di fatica all’interno di un’esperienza scolastica – e per 
migliorare ulteriormente la collaborazione AIAS – Scuole 
per operare in sintonia in presenza di bambini in carico 
ad AIAS. Spero inoltre che il mio nuovo incarico in FISM 
potrà agevolare lo sviluppo di nuove sinergie e progetti 
significativi”. Perché una volta tracciata la rotta, la strada 
verso l’inclusione si percorre insieme, fianco a fianco.

010-011-RIFLETTIAMO INSIEME.indd   11 15/10/14   12:06



 Quella di mamma Claudia con Carla Gozzi è stata una 
“chiacchierata” speciale, in primo luogo per l’interlocutrice 
nota in tutta Italia per il suo buon gusto e le sue conoscen-
ze nel campo della moda. E poi per l’argomento trattato, la 
disabilità, con domande poste a chi della “perfezione” ha 
fatto uno dei capi saldi del suo mestiere. Claudia, mamma 
volontaria robbiatese fa parte del gruppo “Ama (auto mutuo 
aiuto) - Insieme con amicizia”. Il gruppo riunisce volontari 
che, come lei, sostengono e sono al fianco di famiglie quoti-
dianamente alle “prese” con diversamente abili.  
“Quando l’ho incontrata”, racconta mamma Claudia, “non 
avevo idea di come potesse essere: la vedi in tv e ti fai un’i-
dea, ma pensi che è televisione e tutto è concesso. Carla 
dal vivo è ancora più favolosa, non solo per la sua bellezza, 
ma per la sua eleganza, semplicità, dolcezza, con un sorriso 
vero, e incontra tutti con cortesia e gentilezza, insomma è la 
grazia fatta persona. 
Carla Gozzi, mi ha accolto e concesso un’intervista molto 
particolare per il tema. Ringrazio di cuore Carla per avere 
concesso questa intervista al gruppo “AMA - Insieme con 
amicizia” di Robbiate”.
Claudia: La prima domanda che vorrei farti è cos’è per te 
lo stile?
Carla: Lo stile per me è per prima cosa  eleganza di modi e 
buona educazione. Lo stile, come diceva Chanel, non passa 
con il tempo, ma la moda sì.
Claudia: Il tuo lavoro ti porta ad essere sempre in perfetto 

ordine e come persona sei sem-
pre curata. È molto importante, 
come dici tu, trasmettere un’im-

Carla posa Con 
Claudia Che ha 
aperto anChe lei 
un blog di moda 
Con Consigli per 
donne tutte Curve: 
ClodinasCurvyworld 

storie

educazione e rispetto 
sono il vero buon gusto
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magine sicura e dici che l’abito fa il monaco. 
Purtroppo questa società cerca sempre di mettere in primo 
piano persone perfette, ma non tutti lo sono. Mi piacerebbe 
sapere cosa ne pensi della disabilità: perché ancora oggi è 
un argomento tabù?
Carla: È vero io sostengo che l’immagine adeguata a noi ha 
un effetto benefico sulla nostra psiche, tuttavia anche per chi 
ha diverse disabilità, esistono aziende e marchi che tengono 
in forte considerazione oltre che la comodità anche l’appe-
al del capo di abbigliamento. Ancora oggi la disabilità forse 
è un tabù perché non fa parte delle nostre consapevolezze 
sociali.
Claudia: Le persone disabili vogliono essere considerate 
persone e non vogliono essere trattate come diverse, tu pen-
si che sia giusto?
Carla: Credo che la disabilità obblighi a utilizzare al meglio 
le abilità naturali. Pertanto una persona diversamente abile 
riesce ad eccellere in campi diversi e con una forza d’animo 
di ben lunga superiore alle persone con tutte le abilità. Basti 
pensare ai giochi paraolimpici di Londra, dove questi atleti 
hanno colpito il mondo intero. 
Claudia: Nel nostro Comune, alla scuola primaria c’è il CSE 
Piccoli, dove ci sono bambini e ragazzi che non possono fre-
quentare le scuole normali. Gli studenti della scuola primaria 
fanno dei laboratori con i ragazzi del CSE, perché quest’e-
sperienza li aiuti a capire ed accettare la disabilità. Pensi sia 
una bella cosa per i ragazzi? Alcuni genitori pensano che 
possa essere traumatico per i propri figli avere un’esperienza 
simile.
Carla: Credo sia fondamentale far comprendere ai piccoli 
che la vita è fatta di diversità. Conoscerle e accettarle è il 
primo passo verso la conoscenza, la crescita e l’apertura 
mentale.
Claudia: Carla concludi con una tua frase...
Carla: “E che il buon gusto sia con voi!!... inteso innanzitutto 
come educazione e rispetto per gli altri!

*Claudia, mamma volontaria del gruppo “Ama - 
Insieme con amicizia di Robbiate”, è madre di tre bambini 

che frequentano l’AIAS di Monza

Claudia, mamma voloNtaria del gruppo ama di robbiate iNtervista 
Carla gozzi per parlare, seNza tabù, di uN tema abitualmeNte poCo 
di “moda” per giorNali e tv: la disabilità 

 CLAudIA M.*
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Percorso Vitae

Nello scorso numero di Prove di Volo (Giugno 2011) 
abbiamo presentato il “percorso vitae” amministrativo 
predisposto dalla legge italiana per consentire alla per-
sona con disabilità di orientarsi nel labirinto istituzionale 
dei servizi garantiti. Chi ne è in possesso sa bene come 
un neonato, bimbo, pre-adolescente, adolescente fino 
alla maggiore età - maschio o femmina che sia - possa 
godere delle norme che regolano il diritto alla salute e 
allo studio, il riconoscimento dell’invalidità civile o l’ab-
battimento delle barriere architettoniche. La strada mo-
strata dal presente inserto ingloba invece i servizi relativi 
alla seconda parte della nostra vita, dalla maggiore età 
in su. Nel dettaglio, il percorso identifica 2 macro-fasce 
d’età, dai 18 anni e dai 65 anni, tutelate da una serie di 

seCoNDa e ultima parte Del “perCorso vitae” Del C.r.l. Delle a.i.a.s. lomBarDia per 
uNa migliore aCCessiBilità ai BeNi e ai servizi garaNtiti Dalla Normativa vigeNte

norme, agevolazioni e provvidenze a sostegno del dirit-
to al lavoro, al riconoscimento dello stato di handicap, 
alla mobilità, all’invalidità civile dei maggiorenni. Un al-
tro inserto a portata di utente, a piena integrazione del 
precedente. Il “percorso vitae” della persona con disa-
bilità targato Comitato Regionale Lombardo A.I.A.S. si 
conferma un tour assistito nella “città dell’uomo” ideale: 
paritaria e indiscriminata, accessibile e finanziata. Una 
significativa schematizzazione del sistema italiano (del 
quale la Lombardia è modello esemplare) che, se messo 
a confronto con il sistema europeo, risulta senza dub-
bio migliorabile ma ampiamente soddisfacente e in linea 
con le politiche continentali. Un “percorso” provviden-
ziale, riabilitativo, inclusivo e integrativo. Senza barriere.

segui la strada
migliora te stesso... e gli altri 

2a Parte

  VeRSIoNe AGGIoRNAtA A mAGGIo 2014
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 Assistenza sanitaria  asl

 esenzione ticket   asl

 Assistenza sanitaria riabilitativa  asl

 Agevolazioni fiscali su ausili  stato

 e sussidi tecnici ed informatici 

 erogazione gratuita degli ausili  asl

 Assistenza domiciliare (ADH)  asl

 Centri socio-educativi (CSe piccoli: < 14 anni)  asl

 Centri Diurni Disabili (CDD > 14 anni)  asl

 Contributi per l’eliminazione delle barriere   Comune 

 Liste speciali di collocamento  provincia

 Servizi di integrazione lavorativa (SIL)                   Comune/provincia

 Permessi lavorativi  asl

 Buono sociale  Comune

 Provvidenze economiche   iNps/asl

 - assegno mensile inv. parziali 

 - pensione inv. civili parziali

 - indennità accompagnamento

 Agevolazioni fiscali                                            agenzia entrate

 Patente di guida  asl

 Adattamenti alla guida  asl

 Contrassegno invalidi  Comune

 Carta Regionale trasporti  regione

Diritto alla salute

Barriere architettoniche

Percorso Vitae

18-65 aNNI

Diritto al lavoro

sostegno alla domiciliarità

riconoscimento invalidità 
civile Maggiorenne

Mobilità

riconoscimento stato 
di handicap
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 Provvidenze economiche   iNps/asl

 - assegno mensile inv. parziali 

 - pensione inv. civili parziali

 - indennità accompagnamento

 Agevolazioni fiscali                                            agenzia entrate

 Patente di guida   asl

 Adattamenti alla guida  asl

 Contrassegno invalidi  Comune

 Carta Regionale trasporti  regione

Diritto alla salute

riconoscimento invalidità 
civile Maggiorenne

Barriere architettoniche

riconoscimento stato 
di handicap

Mobilità

Percorso Vitae

65 aNNI

sostegno alla domiciliarità
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staCCa e CoNserva questo opusColo!
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il  tuo spazio

Gentilissimo Dottor Santonocito, 
sono una lettrice del prezioso Giornalino 
“Prove di volo” scoperto, per puro caso via 
web. A mio modesto parere lo trovo molto di-
vertente ed estremamente utile per tutti. leg-
go l’articolo di prima pagina che riguarda la 
sua “lettera aperta al Presidente di Golf Club 
Milano”. Se mi permette vorrei fare qualche 
piccolo commento. 
Primo, riporto testualmente le sue parole: 
“Ho compreso appieno lo spirito col quale 
sono stati accolti questi ospiti quando nel po-
meriggio il qualificatosi  “direttore” del circolo 
ha ritenuto opportuno telefonarmi per  signi-
ficare appunto che lui fa il direttore di un cir-
colo golf e non l’assistente sociale”. Mi creda, 
sono letteralmente senza parole. 
Per lavoro mi occupo di disabilità e nemmeno io sono un’assistente sociale, ma mai  e poi mai mi sognerei di riservare questo 
trattamento ai miei utenti; non è ammissibile. 
vorrei sottolineare che, i fattori in gioco, sono ben altri nel trattamento di questi ospiti (dai quali, secondo me, il Signor Direttore 
ha molto da imparare) alias: l’educazione, la cortesia e l’amore verso il prossimo. 
Purtroppo questi valori non s’insegnano in Università, o li hai o non li hai. E questo potrebbe spiegare il fatto che non si siano 
nemmeno degnati di rivolgere il doveroso saluto di benvenuto. A mio modesto parere, questa cosa non fa certo onore ad un 
Direttore di un  Golf Club; se io fossi appassionata di Golf mi rivolgerei altrove soltanto per questo motivo. E questo non lo dico 
solo io come persona, ma fa parte delle famose Public relations. 
Ma passiamo oltre. Ritengo inoltre che, il Signor Direttore, dovrebbe riflettere sul fatto di essere molto fortunato per essere 
“ normodotato” e quindi non dover immaginare - nemmeno lontanamente - quali siano le sofferenze ed i disagi che questi 
ragazzi sono costretti quotidianamente ad affrontare loro malgrado. Ne conosco parecchi e, mi creda, non solo brillano come 
le stelle del firmamento ma noi, da loro, abbiamo davvero TANTISSIMo da imparare. 
Secondo, mi complimento con lei quando scrive:
“attendo con ansia di partecipare alla prossima manifestazione per poter presto cancellare questo brutto e increscioso epi-
sodio”. Mi creda, dal profondo del cuore, se la cosa fosse capitata a me io non ci terrei nemmeno a partecipare ad altre ma-
nifestazioni con questo trattamento e, per di più, nello stesso posto. Quindi, tanto di cappello; da queste parole di riconosce 
un vero Signore. 
Spero solo che il Signor Direttore abbia avuto un po’ di tempo per riflettere in maniera coscienziosa e capire “di aver davvero 
sbagliato” e, soprattutto, faccia qualcosa per rimediare scusandosi per questa brutta, anzi bruttissima figura, verso chi non 
se lo merita proprio. 
Comprendo e condivido a pieno il Suo stato d’animo, mi sento di dire che sono vicina a questi ragazzi e mi dispiace davvero 
moltissimo per l’increscioso, brutto episodio. 
Ringrazio lei e tutta la redazione per il prezioso lavoro d’informazione svolto, per l’attenzione prestata a questa mail e colgo 
l’occasione per porgere  i miei più  cordiali saluti. 
Con stima,
Anna Agresti

SCRIvICI, il protagonista della rivista sei TU!
HAI UNA SToRIA DA RACCoNTARE o UNA foToGRAfIA CHE voRRESTI vEDER PUbblICATA?

HAI vINTo QUAlCHE GARA o HAI SUPERATo IN QUAlCHE MoDo lA TUA DISAbIlITà E vUoI 

CoNDIvIDERE lA TUA ESPERIENzA? SCRIvICI, PARTECIPA, QUESTo è Il TUo SPAzIo, 

«PRovE DI volo» è lA TUA RIvISTA! MANDACI lA TUA SEGNAlAzIoNE A 

redazione.provedivolo@gmail.com

 Riceviamo e volentieRi pubblichiamo la letteRa di una lettRice 
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I  nostrI amIcI

E il viaggio continua 

 Giovedì 12 giugno 2014 il Centro Diurno per disabilità ac-
quisite La Terrazza ha aperto la porte per una giornata di 
festa ad amici, sostenitori del progetto e chiunque fosse in-
teressato a conoscere questa realtà così particolare.
Quest’anno il leitmotif dell’Open Day è stato il tema del viag-
gio. Un viaggio che ha per noi una duplice valenza. In primo 
luogo ci riferiamo al particolare percorso sperimentato dal 
Centro La Terrazza in questi anni. 
Il progetto è nato come una scommessa lanciata dal Comu-
ne di Cinisello Balsamo e che AIAS Monza ha voluto racco-
gliere, nonostante le difficoltà e i rischi che ogni sperimen-
tazione in questo campo comporta. In Lombardia, infatti, si 
contano sulle dita di una mano i centri diurni destinati a per-
sone con una disabilità acquisita nel corso della vita.
La Terrazza ha aperto i battenti a febbraio 2011 con un totale 
di 5 utenti, una terapista occupazionale e un OSS per alcune 
ore del giorno, poche risorse ma tanta voglia di crescere.

Un viaggio da compiere insieme
Molte cose sono cambiate da allora, a partire dall’equipe 
degli operatori. AIAS, infatti, ha voluto investire incrementan-

do le ore di servizio agli operatori garantendo la presenza 
costante di una psicologa e coordinatrice del servizio, un 
fisioterapista con una formazione anche nel campo della 
musicoterapia e di un operatrice socio sanitaria sempre a 
disposizione per esigenze assistenziali.
Da non dimenticare il ruolo fondamentale dei volontari, quasi 
sempre con una formazione in area socio educativa, che con 
la loro preziosa presenza hanno contribuito alla realizzazione 
di questo progetto.
Sono state inoltre ampliate le attività con il laboratorio di at-
tività motoria, falegnameria, musicoterapia, ipnosi, stimola-
zione cognitiva e gruppi di confronto.
L’apericena del venerdì è diventato un impegno fisso ogni 
mese a cui nessun utente vuole mancare, così come le gite 
fuori porta culturali e ricreative.
L’entusiasmo generale per questi cambiamenti ha portato ad 
aprire a gennaio con ben 15 utenti, destinati ad aumentare 
in questi mesi.
Il gruppo è coeso e ogni giorno le storie di tante persone 
prendono vita in questa realtà, ancora piccola che ha però 
voglia di crescere e continuare questo viaggio.

18  

Uno spazIo dovE lE pErsonE con dIsabIlItà acqUIsIta possono spErImEntarE 
E far crEscErE la proprIa aUtonomIa, affIancatI da profEssIonIstI 
E volontarI chE voglIono farE InsIEmE qUEsto ImportantE vIaggIo 

 ILenIA SALeMI*

 provE di vOLO n. 13  ottobrE 2014

il centro “la 
terrazza” di 
cinisello Balsamo 
è Uno spazio diUrno 
gestito da aias 
monza per persone 
con disaBilità 
acqUisita
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Un cambio di rotta tenendo 
ben stretto il timone
In secondo luogo con il tema del viaggio, gli utenti del centro 
hanno voluto condividere con noi il loro viaggio personale, 
che li ha portati a “scontrarsi” con ciò che viene definita un 
disabilità acquisita. Ma cosa significa veramente? 
vuol dire vivere una “vita normale”, diplomarsi, sposarsi ave-
re un lavoro, magari dei figli e delle aspettative precise, come 
tutti. Poi il trauma, una diagnosi infausta, una malattia.
Significa a quel punto riprendere in mano la propria vita dopo 
un incidente stradale, re-imparare a vivere, magari in un 
modo diverso, dopo la diagnosi di una malattia degenerati-

va, con un corpo che è cambiato, che a volte non risponde 
come prima, in cui non ci si riconosce più. Significa avere la 
forza di reinventarsi un futuro, un futuro diverso. In questo 
senso è un cambio di rotta, passatemi la metafora, ma co-
munque un viaggio che tutti loro hanno deciso di continuare.

non ci si ferma qUi
Penso che dopo questi 3 anni di sperimentazione di poter 
asserire che la vera forza di questo progetto è la capacità 
delle persone che lo frequentano di rimettersi in gioco. Di 
incontrarsi ogni mattina, di ridere e scherzare anche su ar-
gomenti delicati, di piangere insieme perché no, di trovare 
insieme modi nuovi per superare momenti difficili.
Durante questa intensa ed emozionante giornata aperta 
sono stati proiettati a ripetizione video e testimonianze diret-
te di utenti che hanno voluto condividere con tutti la propria 
esperienza, e che a breve saranno disponibili sul sito del Co-
mune di Cinisello Balsamo.

*La dott.ssa Ilenia Salemi è Psicologa 
e coordinatrice del Centro La Terrazza

Spazio all’autonomia
Al suo interno il Centro la Terrazza è concepito e organizzato come una vera e propria casa con camere da letto, una 
cucina e bagni accessibili, così che chi vi risiede abbia gli strumenti e gli stimoli per costruire passo passo un proprio 
percorso di autonomia abitativa e lavorativa, migliorando gradatamente lo standard di vita che si può garantire. Un 
percorso in cui l’utente è affiancato e supportato dalle diverse figure professionali attive presso il centro: la terapista 
occupazionale, la musicoterapista, il tecnico oss e tutti i volontari che ogni giorno si mettono a disposizione.
Due le categorie principali di utenza a cui la Terrazza si rivolge: giovani adulti con patologie sopraggiunte o congenite 
che non riescono a trovare una collocazione lavorativa a causa di difficoltà emotive, funzionali e cognitive e persone che 
non hanno durante la giornata molte possibilità di svolgere attività che possano aumentare le proprie competenze.

Centro “la Terrazza”: 
tutti i contatti
Per chi è interessato a conoscere meglio il 
Centro, scoprire chi sono le persone che lo 
animano e cosa fanno può visitare la pagina 
Facebook dedicata: Centro “la Terrazza” o il 
gruppo Facebook la Terrazza. 
• Telefonicamente il Centro è raggiungibile ai 

numeri: 039 22214.1 e 336 6376616.
• “la Terrazza” è aperta lunedì, Martedì, 

Giovedì, venerdì dalle ore 9:00 alle 14:00, 
Mercoledì dalle ore 13:00 alle ore 18:00.

• È previsto un servizio di trasporto con un unico 
punto di incontro dal costo di 20 euro andata e 
ritorno da suddividere tra gli utenti.

N. 13  ottobre 2014

dal nUoto alla 
mUsica, dalla 
ceramica al fai 
da te, tante sono 
le attività presso 
il centro “la 
terrazza” 
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Tanti cuori battono 
allo stesso ritmo

 “Il progetto HeartBeat Moving Children”, spiega la fonda-
trice Alejandra Gutierrez, “nasce tre anni fa con Leonardo, 
mio figlio. Alla nascita Leonardo presentava una malforma-
zione cardiaca, destino comune al 60% dei bambini down, 
e ha dovuto subire da piccolissimo un intervento al cuore. 
Da qui, dal suo battito così prezioso, è partito il proget-

to Heartbeat Moving Children, per 
dare cure mediche e aiutare nell’in-
serimento sociale i bambini down.
Concretamente”, prosegue Alejan-
dra, “la nostra associazione pro-

muove eventi di vario genere. Io sono sempre stata a 
contatto con il mondo dello spettacolo, della moda e della 
comunicazione e ho pensato di utilizzare la mia esperien-
za e la mia professionalità per un progetto che non fosse 
solo per me, ma per gli altri. Ho deciso così di promuovere 
non la mia immagine, ma un’iniziativa di integrazione per 
ragazzi down”.
La sindrome di Down – che prende il nome dal medico che 
l’ha scoperta - non è una malattia e non può essere curata: 
è una caratteristica della persona che la accompagna per 
tutta la vita. “Sono persone che non hanno nulla in meno, 

N. 13  OTTObRE 201420  

HEaRTbEaT, baTTITO dEl cuORE. uN baTTITO pER ScaNdIRE Il RITmO dEll’INNOvaTIvO 
pROgETTO dEll’aSSOcIazIONE HEaRTbEaT mOvINg cHIldREN, ONluS, fONdaTa NEl 
2013 dall’aTTRIcE E mOdElla alEjaNdRa guTIERREz, cHE OpERa IN favORE dI bam-
bINI E pERSONE cON SINdROmE dI dOwN

  ILArIA CASpAnI

 pROvE di voLo

Heartbeat Moving 
CHildren nasCe 
nel 2013 per 
l’integrazione di 
baMbini e persone 
Con un CroMosoMa 
in più 
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ma un cromosoma in più. 
Hanno chiamato sindrome una 
bellissima condizione dove 
avere un cromosoma li rende 
persone vere e oneste, sono 
loro che con queste qualità 
potrebbero rendere il mondo 
perfetto”.

Gli obiettivi che l’associazione si prefigge sono espressi 
chiaramente nel sito di Heartbeat Moving Children, “L’idea 
guida che muove l’associazione è sensibilizzare i rappre-
sentanti il mondo delle istituzioni, dello spettacolo e dello 
sport per far sì che il loro universo possa diventare un’enor-
me cassa di risonanza per le esigenze di bambini e persone 
con sindrome, in modo da favorire anche la loro presenza 
costante all’interno della società”. 

lavoro di squadra per l’integrazione
“Il mio obiettivo”, sottolinea con energia Alejandra Gutier-
rez, “non è semplicemente educare al rispetto nei confronti 
di chi è nato con un cromosoma in più ma, soprattutto, 
promuovere l’integrazione in ogni settore. I nostri ragazzi, 
infatti, hanno una grande necessità di stare a contatto an-
che con persone diverse dal proprio nucleo famigliare. per i 
bambini, ad esempio, è fondamentale il confronto con i co-
etanei perché possano apprendere tramite l’esempio degli 

altri: nessuna strada è preclusa ai down, ma i loro tempi di 
sviluppo sono più lunghi e avere dei modelli positivi facilita 
le tappe evolutive. ovviamente per una madre, per nessuna 
madre, è facile separarsi dal proprio figlio: io ricordo bene 
la sofferenza provata quando ho lasciato Leonardo per la 
prima volta al nido, anche se si trattava solo di poche ore. 
Eppure è importante sviluppare le potenzialità dei nostri 
figli, abituarli a condividere spazi ed esperienze con i co-
etanei, inserirli nella società affinché possano esprimere al 
meglio se stessi. 
La mia associazione fa appunto questo”, sottolinea Alejan-
dra, “organizza e promuove eventi  per aiutare i ragazzi 
down a sviluppare le proprie potenzialità, a confidare nel-
le proprie capacità e a diventare un po’ più indipendenti, 
esplorando mondi solitamente preclusi a chi ha tale sin-
drome. 

sport, MusiCa e Moda da vivere insieMe
Heartbeat Moving Children si propone di inserire i ragaz-
zi nel mondo dello sport, della musica e della moda. “noi 
non vogliamo che diventino atleti, musicisti o grandi attori 
per spirito di competizione”, chiarisce Alejandra, “voglia-
mo semplicemente dar lor la possibilità di partecipare ad 
eventi di vario tipo per conoscere ambienti diversi, per 
sentirsi parte della società e incontrare modelli positivi che 

vi presento 
Alejandra Gutierrez 
Alejandra Gutierrez è attrice, cantante e modella 
statunitense di origini spagnole. oggi è principalmente 
impegnata in campagne a sfondo sociale come 
presidente e testimonial dell’associazione internazionale 
Heartbeat Moving Children, che ha sede in Italia e negli 
Stati Uniti. HMC si occupa di promuovere l’inserimento 
sociale e raccogliere fondi in favore di bambini e 
persone con sindrome di Down, producendo eventi 
in ambito spettacolo e sport, collaborando inoltre con 
importanti organizzazioni umanitarie mondiali come 
UnICEF e Eva Longoria Foundation.
Fonte: www.heartbeat-mc.org

Heartbeat è attiva 
Con prograMMi di 
sostegno alle faMiglie, 
di inseriMento soCiale, 
uno spazio radiofoniCo 
e parteCipazione ad 
eventi sportivi
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consapevoli e orgogliosi delle po-
tenzialità dei ragazzi e ad avviare 
un processo per promuoverne 
l’autonomia, l’ indipendenza e la 
sicurezza. Da solo, nessuno può 
fare nulla! Solo con il confronto 
con gli altri ci possiamo realizza-
re. per questo cerco intorno a noi 
esempi che spronino i ragazzi e le loro famiglie ad osare”.

da solo, nessuno può fare nulla!
I traguardi raggiunti da Heartbeat Moving Children sono 
davvero molti: corsi di musica gratuiti, scuola di tennis e 
calcio gratuita a Milano e in Lombardia, sostegno alle fa-
miglie, progetti di inserimento sociale, un programma ra-
diofonico, partecipazione e visibilità negli eventi sportivi ma, 
soprattutto, sottolinea Alejandra Gutierrez, un lavoro di rete 
con le altre associazioni per potersi confrontare su progetti e 
problematiche e per poter dare, tramite una comunicazione 
altamente qualificata e professionale, visibilità mediatica a 
realtà onlus, spesso differenti ma unite dallo stesso desiderio 
di aiutare il prossimo. 
Eppure, nonostante tutto l’associazione vuole di più: il desi-
derio di aiutare deve trasformarsi in progetto a lungo termi-
ne, in lotta, in partecipazione di tutti e a tutti i livelli, politici, 
istituzionali ed educativi compresi.
“Il lavoro della nostra associazione è importante non solo 
per i bambini che riusciamo a coinvolgere, ma anche per le 
mamme. Molte delle madri che incontro sono piene di ener-
gia, le sento dire che noi e i nostri figli non siamo “down” ma 
“up”! Anche per questo io vorrei dire no all’aborto, è Dio che 
ci dà la vita e a lui dobbiamo affidarci in momenti di sconfor-
to e confusione e scegliere di difendere la vita. È importante 
che le persone siano ben informate e che sappiamo che esi-
stono realtà come la nostra che possono aiutare concreta-
mente e dare a tutti una vita migliore”. 
per provare a volare insieme. Anche se, Alejandra Gutierrez 
ne è consapevole, occorrerà molto tempo e altrettanta de-
terminazione.

mostrino loro come con dedizione e impegno si possano ot-
tenere grandi risultati. A tale scopo, per esempio, abbiamo 
creato un programma radiofonico – Una Marcia In più radio 
Show - dove nostri ragazzi intervistano personaggi famosi 
della musica, dello sport e della cultura o semplici coetanei 
creando un rapporto di collaborazione e uno scambio alla 
pari tra i soggetti coinvolti. Qui non importa quanti cromo-
somi hai, così come  è irrilevante l’essere famosi o persone 
comuni: tra i nostri sostenitori, infatti, ci sono personaggi 
pubblici di grande fama, come per esempio valentino rossi, 
ma occorre ricordare anche le numerose associazioni con 
cui collaboriamo per i vari eventi e tutta una serie di persone 
che con il loro esempio concreto diventano modelli di vita 
per i ragazzi”.

l’inContro e l’integrazione 
sono un’oCCasione di CresCita per tutti
“L’idea di fondo”, tiene a chiarire Alejandra, “è quella di non 
ghettizzare, ma al contrario di creare occasioni d’incontro 
così da valorizzare il singolo. Troppo spesso per protegge-
re si limita. Se penso a Leonardo, ad esempio, certo che 
ho paura, che vorrei difenderlo da tutte le avversità, ma non 
posso correre il rischio di rinchiuderlo in una gabbia dorata 
per tutelarlo: deve poter sviluppare la propria unicità. Come 
genitore devo tener presente che mio figlio un giorno diven-
terà un uomo e come tale dovrà avere le capacità per espri-
mere e manifestare il meglio di sé. Molte volte, parlando con 
ragazzi down, noto come vogliano essere trattati da adulti, 
perché troppo spesso la società li vede come perenni bam-
bini incapaci di muoversi da soli. noi dobbiamo abituarli, aiu-
tarli a crescere, proporre loro esperienze che li facilitino ad 
essere autonomi e indipendenti. 
ogni esperienza aiuta non solo i ragazzi, ma anche le loro fa-
miglie che spesso vivono con vergogna, paura o ingiustificati 
sensi di colpa l’essere genitori di bambini e ragazzi down. Il 
mostrar loro cosa possono fare i propri figli li aiuta ad essere 

“ogni esperienza aiuta 
non solo i ragazzi, Ma 
anCHe le loro faMiglie. 
Mostrar loro Cosa 
possono fare i propri 
figli li aiuta ad essere 
Consapevoli e 
orgogliosi delle 
potenzialità dei ragazzi”

Qui batte il cuore 
di HeartBeat Moving Children 

http://www.heartbeat-mc.org/
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L’A.I.A.S, l’associazione italiana assistenza spastici, è presente in 
Lombardia con ben dieci centri: Sondrio, Varese, Monza, Cazzago 
San Martino, Vallesabbia, Brescia, Milano, Vigevano, Legnano e 
Busto Arsizio. innumerevoli sono le attività che essi forniscono per 
l’assistenza delle persone con una disabilità, alternando i momenti 
di svago, ai convegni e alla formazione, sempre con l’obiettivo di essere 
ancora più efficienti. in questo spazio saranno loro a raccontare la vita 
dell’associazione, condividendo sfide e successi del mondo Aias. 
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qui a.i .a.s.
CAzzAGO SAN MARTiNO

insieme, 
strada facendo

 La vita delle associazioni, anche nelle difficoltà, trova le sue 
motivazioni per continuare. Il giorno 27 aprile Papa Francesco 
aveva elevato agli onori degli altari Angelo Giuseppe Roncalli 
– Papa Giovanni XXIII – e Carol Wojtyla – Papa Giovanni Paolo 
II. È nata così nel direttivo abbastanza spontanea l’idea di re-
carsi a Sotto il Monte paese natio di Giovanni XXIII, non molto 
distante da noi. Abbiamo voluto in questo modo dare, strada 
facendo, la possibilità di camminare per i luoghi natii del nuovo 
Santo, là dove indubbiamente il ricordo e l’amore per questo 
Papa è vissuto dall’intera comunità locale da tanti pellegrini. 
La gita-pellegrinaggio è stata aperta anche ai non tesserati del 
nostro paese e la partecipazione è stata ottima. Accompagnati 
da Don Francesco siamo partiti in pullman e siamo arrivati alla 
casa museo Cà Maitino. Qui suor Gabriella ci ha accolto con 
il suo sorriso e con grande competenza ci ha fatto visitare il 
museo dove sono i ricordi più importanti del Santo, dai suoi 
vestiti sacerdotali al letto dove spirò. Sentimenti, storia e ricor-
di hanno mosso l’animo di molti di noi. Alle ore 11,00 presso 
l’istituto P.I.M.E. – vicino alla casa natale del Papa – abbiamo 
partecipato alla messa domenicale concelebrata da  Don Fran-
cesco. Puntuali siamo poi stati al ristorante La Taverna sempre 
in paese per il pranzo sociale. Prima del pranzo il Presidente - 
constatato anche che la maggioranza dei presenti erano tesse-
rati AIAS  e costituivano comunque la maggioranza degli iscritti 
- ha rivolto la parola a tutti ed ha reso noto i bilanci consuntivo 

2013 e preventivo 2014 ed il programma annuale che includeva 
comunque la gita pellegrinaggio stessa. In questo modo anche 
i non tesserati hanno avuto modo di conoscere come si svolge 
la vita dell’associazione, di apprezzare le iniziative e di conosce-
re anche le difficoltà con le quali un gruppo convive. La serata è 
poi stata dedicata alla visita della casa natale di Papa Giovanni 
XXIII, alla chiesetta di S.Maria che contiene il fonte battesimale  
dove il santo nel giorno della nascita ricevette il battesimo.
Per altro l’associazione in questi ultimi mesi ha collaborato con 
l’Amministrazione comunale per il trasporto di disabili agli isti-
tuti convenzionati e l’esperienza è stata positiva. Il tesseramen-
to è praticamente concluso e si attesta sui numeri degli anni 
passati; contiamo comunque prima della chiusura dell’anno di 
poterlo incentivare. È stata fatta una buona propaganda presso 
gli studi dei commercialisti e a tutti i nostri tesserati ed amici per 
la sottoscrizione del cinquepermille a favore dell’A.I.A.S.  Inol-
tre anche quest’anno siamo riusciti ad organizzare il soggiorno 
marino dal 1^ al 13 settembre a Viserbella di Rimini presso l’ho-
tel Litz. L’invito è a continuare a camminare insieme e a dicem-
bre ci aspetta il Natale della Solidarietà 
con il tradizionale incontro per la messa, il 
pranzo sociale e la lotteria interna.
Un grazie di cuore al direttivo che col-
labora attivamente e a tutti gli iscritti ed 
amici che seguono l’associazione.
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iMpeGNO e vOGliA di CONdiviSiONe CONduCONO lA viTA di ASSOCiAziONe luNGO 
uNA STRAdA fATTA delle ReSpONSAbiliTà di SeMpRe e di TANTe NuOve iNiziATive 
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a.i .a.s. qui a.i .a.s. qui a.i .a.s.  qui a.i .a.s.  

  DEL PRESIDENTE ANGELo BoSIo

La gita-
peLLegrinaggio 
a sotto aL 
Monte è stata 
L’occasione per 
coinvoLgere tante 
persone vicine 
aLL’associazione
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pronti a ripartire 
con grinta 

 L’AIAS di Legnano svolge fondamentalmente attività edu-
cative e di formazione: pittura, musica e canto, informatica 
elementare. E mette in moto altre attività, apparentemente mi-
nori. Quelle ludiche e di gioioso divertimento (come qualche 
serata in discoteca: uno spazio – l’Empire di Parabiago - che 
gentilmente ed episodicamente ci viene concesso ad uso 
esclusivo dei nostri talentuosi giovanotti e delle nostre grazio-
sissime signorine) o le visite di istruzione (come la mostra di 
Auguste Rodin a Legnano o quella di Klimt al palazzo reale di  
Milano). Ma a fine giugno si dice stop alle pur piacevoli fatiche 
e, come per molti, anche per i nostri ragazzi inizia il tempo 
della vacanza. Importantissimo traguardo!!  A questo punto 
dell’anno, si ha sempre bisogno di riposo, si sente come una 
chiamata, come una vocazione di libertà; con le gambe che 
pur non si hanno perfettamente disponibili, si vorrebbe cor-
rere una qualche impensabile avventura. Ed è per questo che 
a fine giugno – anno dietro anno e ancora quest’anno – ab-
biamo festeggiato nel nostro parco (al n.29 di via dei Colli di 
Sant’Erasmo) la conclusione dell’anno formativo 2013-2014. 
Festa è parola bella, ma faticosa, è parola misteriosa, parola 
non interamente sondabile, parola che avrebbe una sua ge-
nesi  “divina”:  dire “fas” per gli antichi era come dire “ciò che 

gli Dei consentivano all’uomo” per atto 
estremo di benevolenza. Perciò la festa 
è una meravigliosa occasione: circo-
stanza che sveglia desideri, che svilup-
pa potenzialità, vicenda che alimenta il 

culto dell’umano e della bellezza. La festa di fine-anno cade 
per i nostri ragazzi nel mese di giugno, in un tempo che è 
tempo di preparazione alla stagione estiva: un buon indizio, 
un straordinario inizio di pensieri immaginari, una ricarica di 
energie spirituali e motorie, una pista carica di fantasie e sulla 
quale i nostri giovani si preparano per affrontare le novità del 
prossimo anno. Un inno alla vita. 
Questa breve comunicazione non altro vuole essere se non 
un saluto e un sincero augurio a tutti i ragazzi AIAS di tutte le 
Sezioni, ovunque essi siano. 
Per tornare a Settembre, più decisi e più agguerriti che mai.  

uNA GiORNATA di GiOiA peR feSTeGGiARe l’ANNO TRASCORSO iNSieMe, 
l’ATTeSA pAuSA peR uN pO’ di RiSpOSO e peR RACCOGlieRe 
le eNeRGie peR RipARTiRe AllA GRANde iN AuTuNNO  

Una festa neL 
verde per 
condividere La 
gioia deL caMMino 
fatto insieMe con 
aias Legnano

Su Youtube è on line un video 
che documenta una lezione di 
musica per i ragazzi dell’AIAS 
di Legnano. Il video è visibile 
alla voce: Brianza Channel 
TV Aias lezione di musica 
con Claudia Serdan, oppure 
digitando l’indirizzo: 
https://www.youtube.com/watch?v=wY9jsBidp-A
o catturando il QR code qui riportato. Unitevi ai 
canti e buona visione!
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va in scena 
la favola

 Nel contesto di Tuttinsieme – progetto a cura dell’Area So-
ciale di AIAS di Milano onlus, dedicato ai laboratori nelle scuole 
– si sono svolti nel corso del 2014 dieci incontri del laboratorio 
teatrale sulle fiabe, presso la scuola dell’infanzia “Istituto Com-
prensivo via Bologna” nel comune di Bresso (MI).
Nel laboratorio sono state coinvolte le tre classi dei “grandi” – 
un nutrito gruppo, circa una trentina, di simpatici orsetti, pul-
cini e gatti – tutti bimbi che da settembre inizieranno la scuola 
primaria. Lo scopo principale del percorso proposto è quello 
di consentire ai partecipanti di vivere l’esperienza dell’immagi-
nario e di riconoscersi nel classico modello della fiaba costru-
ito dall’asse problema-soluzione. Coinvolti e divertiti, bambini 
e insegnanti si sono lasciati andare a nuove esperienze, sono 
stati invitati a prendere parte attiva al laboratorio attraverso il 
gioco, la sperimentazione, l’invenzione, l’ascolto e il tatto, … 
un nuovo mondo si è svelato ai 
loro occhi.
La magia dei primi incontri è 
stata davvero speciale e conta-
giosa! La stanza di psicomotri-

cità si trasformava ogni volta nella “stanza magica”, un luogo 
con meravigliose caratteristiche e regole proprie, a partire dal 
rito di ingresso che tutti coloro i quali desiderassero entrare 
a farne parte (insegnanti comprese), dovevano compiere per 
potersi trasformare e quindi vedere e/o ascoltare ogni cosa in 
modo differente. 
Durante gli incontri, diverse sono state le attività proposte alle 
classi:
- tanti giochi, “Facciamo finta di … ”, “Fidati di me”, “Indovi-

nami”, “Le mie mani hanno visto … “ e molti altri, che hanno 
stimolato nei bambini curiosità e desiderio di sperimentarsi;

- una storia, quella della piccola civetta Arianna, che ci ha rega-
lato parole, suoni e colori, e che i bambini hanno poi trasfor-
mato in olorati disegni;

- uno spettacolo finale, “Felici di essere amici”, fiaba slovena 
sul tema dell’amicizia e del viaggio, che i piccoli attori han-
no preparato durante gli ultimi cinque incontri e che hanno 
messo in scena nel teatro del Centro Civico del loro comune, 
alla presenza di un nutrito pubblico che li ha applauditi con 
entusiasmo.

Con tanto impegno i piccoli attori hanno imparato la sequenza 
delle scene, le battute e la loro corretta intonazione, i canti e 
le brevi coreografie che costituivano lo spettacolo, generando 
così grande soddisfazione per il percorso svolto e per il risultato 
finale evidente agli occhi di tutti.
Un grazie speciale a tutti i bambini, per la gioia e l’entusiasmo 
che hanno caratterizzato tutto il percorso fatto insieme. Un gra-
zie anche alle insegnanti, sempre attente e disponibili, pazienti 
e davvero infaticabili, che durante tutti gli incontri, e non solo, 
hanno saputo sostenere l’intero progetto, con grande spirito di 
collaborazione, conferendogli una valenza educativa di rilievo.

N. 13  OTTObRe 201426  

uN lAbORATORiO TeATRAle hA SpAlANCATO le pORTe del ReGNO delle fAvOle 
e TRA ORSeTTi, pulCiNi e GATTiNi hA pORTATO i bAMbiNi A RiSCOpRiRe il MONdO 
Che li CiRCONdA e i leGAMi di AMiCiziA Che li uNiSCONO

 pROve di VoLo

qui a.i .a.s.
MilANO

 
  

 
  

 
 

 
 

  
 

  
 

 
 

 
  

 
  

 
 

 
 

  
 

  
 

 
 

 

  
 

  

 
 

 
 

  
 

  

 
 

 
 

  
 

a.i .a.s. qui a.i .a.s. qui a.i .a.s.  qui a.i .a.s.  

i baMbini deLLe 
eLeMentari 
diventano attori 
con iL progetto 
tUttinsieMe
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Stare bene, 
insieme

 Nell’ambito delle varie iniziative promosse dall’AIAS di Son-
drio, ci soffermiamo su quella che chiamiamo “SoS ESTIVo”. 
È diretta principalmente alle persone disabili adulte che, non 
frequentando alcuna struttura e non usufruendo di servizi 
esterni alla famiglia, si trovano praticamente “relegate” in casa 
durante i mesi di luglio e di agosto. D’intesa con il Comune di 
Sondrio, promuoviamo da anni un soggiorno diurno in località 
collinare, dove lo stesso Comune organizza un centro estivo 
per bambini. Il Comune ci mette a disposizione locali apposi-
tamente attrezzati per i nostri disabili adulti e ci fornisce i pasti 
a mezzogiorno e la merenda. L’Associazione ha provveduto 
alla pubblicizzazione dell’ iniziativa, all’iscrizione degli utenti, 
al reperimento degli operatori, alle riunioni pre-soggiorno, in 
itinere e al termine, sia per la presentazione dell’esperienza nel 
suo complesso (fornendo nel contempo tutte le informazioni 
necessarie per una buona conoscenza degli utenti e dei loro 
bisogni), sia  per le opportune valutazioni; ha inoltre organizza-
to il trasporto di utenti ed operatori (ci si avvale di ditta specia-
lizzata), si è occupata dell’illustrazione e della programmazio-
ne delle possibili attività socio- ricreative- educative in loco in 
collaborazione con il personale operante, fornendo il materiale 
necessario per l’espletamento delle attività individuate. Ai par-
tecipanti è stata chiesta solo la contribuzione per i pasti, quota 
che dobbiamo versare al Comune di Sondrio.
Il soggiorno 2014 si è svolto su due turni, coprendo 15 gg in 
luglio e 15 in agosto, ripartiti su tre settimane, dal lunedì al 
venerdì, dalle 9.30 alle 16.20 (prima delle 9.30 e dopo le 16.20 
hanno luogo le operazioni di trasporto). Del gruppo operato-
ri, oltre a personale esperto, hanno fatto parte diversi giovani 
frequentanti il Liceo Psicopedagogico o l’Università, giovani 
interessati alle problematiche connesse all’ handicap.. 
Le attività svolte hanno riguardato principalmente il settore 
pittorico, lavori con pasta di sale, cultura generale e vari giochi 
collettivi: carte, tombola, monopoli, gioco dell’oca, pallavolo, 
bocce. Si è cercato di partecipare, fin dove è stato possibile, 
al programma svolto presso il Centro Ricreativo del Comune 

di Sondrio, condividendo l’argo-
mento proposto (riscoperta del-
le antiche tradizioni valtellinesi), 
anche attraverso la visita all’Eco 
Museo, dove sono esposti uten-
sili antichi, e passeggiate nel 

vecchio centro di Triangia, luogo del soggiorno. Particolar-
mente interessante è stata l’esperienza di arte-terapia, por-
tata avanti soprattutto nel secondo turno grazie alla presen-
za di un’operatrice esperta del settore di tecniche pittoriche 
e creative. A questa attività sono state dedicate due ore per 
giornata, partendo dalla preparazione del laboratorio per fi-
nire con la pulizia e il riordino del materiale. È stato usato 
materiale non solo convenzionale, come tempere, acquarelli, 
gessetti, pennarelli, colla, fogli di vario tipo, pennelli, forbi-
ci, ecc., ma anche di uso meno comune (giornali, carte di 
recupero, stagnola, nastri, spaghi, ecc.). ogni laboratorio è 
stato completato con momenti di dialogo e di confronto sulle 
attività svolte.
obiettivo dell’attività non è stato solo quello di promuovere 
manualità, creatività, interessi trasferibili nella vita quotidia-
na (cioè di produzione), ma anche di far vivere momenti di 
benessere per poter sviluppare relazioni significative basate 
sulla collaborazione e la condivisione (l’arte concepita come 
uno strumento per “star dentro” la relazione e la quotidianità, 
per vivere momenti divertenti, creativi, fantasiosi in cui lo stare 
insieme è reso più piacevole dal poter realizzare piccoli ca-
polavori). Sono state effettuate anche due gite, una in località 
montuosa (Valmasino) e una sul lago a Domaso, gite a cui 
hanno partecipato anche famigliari.
Questo servizio è stato molto apprezzato non solo dalle per-
sone disabili partecipanti, ma anche dalle famiglie, che hanno 
potuto avere positivi momenti di “tempo libero”, un aiuto con-
creto per una migliore “gestione” dei loro congiunti e momenti 
di sollievo dalla quotidiana, impegnativa opera di assistenza 
non sempre facile.

uN’eSTATe più Che pOSiTivA hA peRMeS-
SO di STRiNGeRe ANCORA più i leGAMi 
All’iNTeRNO del GRuppO e RiCARiCARe 
le pile iN viSTA dellA RipARTeNzA

  DEL PRESIDENTE ALDA CATTELINI

qui a.i .a.s.
SONdRiO

 
  

 
  

 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

 
 

 

 
  

 
  

 
 

 
 

  
 

  

 
 

 
 

  
 

  

 
 

 
 

  
 

L’attività estiva 
di aias sondrio è 
stata vivacizzata 
anche da dUe gite: 
Una in vaLMasino 
e Una sUL Lago a 
doMaso
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Non siamo soli

 L’AIAS di Vigevano, impegnata da quasi 50 anni nel so-
stenere e favorire il miglioramento della qualità di vita delle 
persone con disabilità, ha avviato nel 2013 la seconda Comu-
nità Alloggio presente a Vigevano: “Casa di Lorenza”, nata per 
offrire una residenza di lungo-medio termine, a persone con 
disabilità lievi e medio-gravi, che non possono vivere all’interno 
del nucleo di origine. La Residenza offre nove posti letto e negli 
spazi comunitari prevede la possibilità di un posto, riservato 
a garantire interventi temporanei e flessibili quali, sollievo per 
le famiglie. Sono previsti percorsi di autonomia e sperimen-
tazione del distacco dalla famiglia tra cui il progetto “Palestra 
di sperimentazione delle autonomie quotidiane”. Il progetto 
propone un modello innovativo di preparazione alla residenzia-
lità: un alloggio- scuola sperimentale dove persone con lieve e 
media disabilità intellettiva, organizzate in piccoli gruppi, ven-
gono formate e preparate a gestire in modo autonomo la loro 
giornata. Si rivolge a persone disabili adulte di entrambi i sessi, 
che vogliono incrementare le proprie autonomie di vita, parte-
cipando ad attività di laboratoriali per la gestione della quoti-
dianità e sperimentando momenti di vita in Comunità Alloggio. 
Il progetto si articola in moduli con frequenza in orari diurni du-
rante il week end, serali e comprensivi di alcuni pernottamenti 
in Comunità. Il percorso proposto prevede la sperimentazione 
di attività finalizzate all’autonomia abitativa e di vita: gestione 
di una casa, organizzazione e uscite per la spesa, preparazione 
dei pasti, cura della propria per-
sona, sicurezza in casa. I gruppi 
sono costituiti da 4/5 persone, 
coordinate e affiancate da edu-

catori professionali. La Residenza rappresenta un progetto di 
affiancamento alle persone con disabilità e alle famiglie, così 
come il programma “Non siamo soli”, interventi di sostegno 
alle famiglie e ai siblings di minori con fragilità, finanziato dalla 
Regione Lombardia, attraverso la Legge Regionale 23/99 “Po-
litiche regionali per la famiglia” e avviato il 19 marzo. Il pro-
getto, che avrà durata annuale, nasce dalla collaborazione tra 
A.I.A.S. Vigevano (capofila del progetto), Cooperativa Sociale 
Come Noi e Associazione ANFFAS Mortara. Queste tre realtà 
storiche, forti di un’esperienza pluridecennale e ormai consoli-
data di impegno volto all’inclusione sociale delle persone disa-
bili adulte del territorio di Vigevano e Lomellina, hanno rilevato 
un significativo incremento di bisogni complessi provenienti 
dalle famiglie con minori fragili. Con l’avvio di questo nuovo 
progetto, oltre a cercare di rispondere concretamente ai nuovi 
bisogni emergenti dei minori con disabilità e delle loro famiglie, 
obiettivo comunque prioritario, si vuole dare attenzione agli al-
tri componenti del nucleo familiare, ovvero ai siblings, i fratelli e 
le sorelle dei bimbi con disabilità, persone che vivono sulla loro 
pelle la fragilità del proprio congiunto. Il progetto, attraverso 
l’ascolto e il coinvolgimento nelle iniziative proposte nelle due 
sedi di Vigevano e di Mortara, intende quindi dar voce anche a 
coloro che, meno bisognosi di cure ma troppo giovani per as-
sumersi la responsabilità di scelte familiari, rischiano di essere 
o di sentirsi invisibili. Sono offerti i seguenti servizi: sportello di 
accoglienza e di ascolto dei bisogni dedicato alle famiglie per 
orientarle sia verso i servizi territoriali, sia verso la presente pro-
posta progettuale; gestione di spazi inclusivi rivolti ai minori fra-
gili e ai loro siblings per valorizzare lo “stare insieme”; sostegno 

psicologico volto a fornire aiuto e 
strumenti per gestire e superare 
momenti di criticità; promozione di 
gruppi di incontro e di condivisione 
per genitori; incontro di formazione 
“Siblings: non siamo soli”; promo-
zione di Piani Personalizzati per la 
Famiglia, per la realizzazione di un 
patto educativo tra famiglia, scuo-
la, operatori, Ente Locale e Asso-
ciazioni, per restituire ai genitori un 
ruolo attivo nel percorso di cresci-
ta dei propri figli.
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AiAS viGevANO pORTA AvANTi due iMpORTANTi pROGeTTi peR AffiANCARe 
le peRSONe CON diSAbiliTà e le lORO fAMiGlie: pROSeGue, iNfATTi, 
l’ATTiviTà dellA COMuNiTà AllOGGiO “CASA di lOReNzA”, ApeRTA Nel 2013 
e vieNe pORTATO AvANTi il pROGRAMMA di iNTeRveNTi di SOSTeGNO 
Alle fAMiGlie e Ai SibliNGS di MiNORi CON fRAGiliTà 

 pROve di VoLo

qui a.i .a.s.
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casa di Lorenza
è Uno spazio 
nato neL 2013 
coMe scUoLa di 
speriMentazione 
deLLe aUtonoMie 
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ECCO DOVE TROVARE

06 no limits
«QuEsTA è lA miA ViTA... 
TRA CAmpO E REAlTà»

sOnDRiO

COmO

lECCO

VAREsE

mOnzA

pAViA

lODi

CREmOnA

mAnTOVA

bREsCiA

bERgAmO

milAnO

aias sondrio

aias varese

aias 
busto arsizio

aias monza

aias legnano

aias vigevano

aias milano

aias brescia

aias vallesabbia

aias cazzago 
san martino

per info: A.I.A.S. MONZA - tel. 039 222141
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A.I.A.S. Città di Monza - Associazione Italiana per l’Assistenza agli Spastici - ONLUS 
Via Andrea Lissoni, 14 - 20900 Monza (MB) - Tel. 039 22214.1 (5 linee) - Fax 039 360022 - www.aiasmonza.it - segreteriamedica@aiasmonza.it

Centro di riabilitazione 
per le disabilità infantili 

e dell’adulto

aias monza • 29 novembre 2014 • ore 14.00 - 18.00
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insieme per parlare di:

 Visite mediche specialistiche
 Fisioterapia
 Rieducazione neuropsicologica         

     e potenziamento cognitivo
 Rieducazione psicomotoria
 Logopedia
 Comunicazione aumentativa alternativa
 Terapia occupazionale
 Idroterapia
 Riabilitazione equestre
 Pet therapy
 Musicoterapia
 Human Tecar®

 Terapia con onde d’urto
 Interventi psicologici
 Collaborazioni con la scuola
 Interventi in ambito sociale
 Attività formativa, culturale e scientifica
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