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Ci sono anch’io
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Carissimi lettori,
l’editoriale di questo numero ha
per oggetto la nuova vision di Anffas
ed il suo futuro.
Cosa sta succedendo nella nostra
associazione?
Per spiegare cosa sta succedendo
nella nostra associazione bisogna partire
da cosa è successo nel mondo.
Prima di tutto dobbiamo ricordare
la Convenzione ONU sui diritti delle
persone con disabilità, ratificata dallo
Stato Italiano con la L.18/2009.
Cosa dice in sintesi la Convenzione?
Dice che le persone con disabilità sono
persone come tutte le altre e hanno
gli stessi diritti.
Vuol dire che hanno diritto all’istruzione,
al lavoro, al tempo libero, alla vita
indipendente, ecc.
Pensate che la dichiarazione universale
dei diritti umani è del 1948 ma non è
Un sentito e sincero ringraziamento lo dobbiamo alla
Fondazione CRUP di Udine che da diversi anni interviene
a sostegno delle attività di autonomia ed inclusione
sociale organizzate dall’Anffas di Udine a favore delle
persone con disabilità intellettive e/o relazionali.

In copertina:
Alcuni momenti di
“Diversamente DOC
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stata sufficiente perché si riconoscesse
che le persone con disabilità sono
come tutte le altre.
Partendo da questa Convenzione,
e guardando anche a quello che succede
nel mondo, l’Anffas si è accorta che
bisogna mettere le persone con disabilità
al centro, ascoltarle, renderle protagoniste
della loro vita.
E siccome ogni persona è diversa
dalle altre, ogni persona, anche con
disabilità, ha diritto ad un progetto
personalizzato, realizzato insieme
a lui e non per lui.
Ed ha diritto a vivere una vita degna
di essere vissuta.
Questo si chiama qualità della vita.
Tutte le persone con disabilità, anche
intellettiva e/o relazionale, anche grave,
hanno diritto a vivere secondo le proprie
aspirazioni.

Molti obietteranno che questo vale solo
per le persone con disabilità lieve.
Il mondo scientifico però ha dimostrato
che la qualità di vita si può misurare,
anche per le persone con disabilità grave.
Oggi la comunità scientifica ci ha dotati
di strumenti di misurazione validi
ed efficaci ed è nostro dovere operare
affinché le persone con disabilità,
tutte le persone con disabilità, possano
ottenere il meglio dalla vita.
Hanno diritto ad essere delle Persone,
con la P maiuscola.
È questa la sfida che ci attende nel
prossimo futuro: coinvolgere finalmente
le persone con disabilità intellettiva
e/o relazionale nelle scelte che
li riguardano, rendendoli protagonisti,
finalmente, della loro esistenza.
Buona lettura.
Cristina Schiratti
Anffas Udine

Chiunque volesse collaborare con il nostro periodico può
contattare l’ANFFAS del F.V.G.
con sede in via Diaz, 60, tel 0432.299180
fax 0432.509152 - mail: anffasfvg@libero.it
Il presente periodico è gratuito ed esclusivamente riservato
agli “amici dell’ANFFAS”.
Tiratura periodico 1.000 copie.
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Convegno sui Siblings, fratelli
e sorelle di persone con disabilità

L’Associazione Anffas Alto Friuli
ha organizzato un incontro sui Siblings.
I Siblings sono i fratelli e le sorelle
delle persone con disabilità.
L’incontro è stato organizzato nel paese di Tolmezzo
il 26 ottobre 2013.
Da pochi giorni si è concluso per
Anffas Alto Friuli Onlus il progetto
formativo/informativo dal titolo
“Fratelli e sorelle con disabilità:
una relazione speciale - I siblings si
raccontano”.
Tale progetto, con cui si è voluta ricordare
la figura di Michele De Stalis, saggio e
lungimirante presidente dell’Associazione
per 11 anni, comprendeva un convegno
rivolto a tutti, che si è svolto il 26 ottobre
presso l’Aula Magna dell’O.C.
di Tolmezzo, e un seminario formativo
riservato ad operatori socio-sanitari,
educatori ed insegnanti.
L’iniziativa è stata organizzata da Anffas
Alto Friuli in collaborazione con
ASS n° 3 Alto Friuli, Servizi Sociali
dei Comuni e Coordinamento Socio
Sociosanitario, con il patrocinio del
Comune di Tolmezzo e di Anffas FVG

onlus e con il contributo del Rotary
di Tolmezzo e della famiglia De Stalis.
Cosa significa Siblings
Siblings, termine universalmente
riconosciuto, condensa in un’unica
parola “fratelli e sorelle di persone
con disabilità”. I siblings sono spesso
“tenuti fuori” dalla relazione tra genitori
e figlio/a con disabilità: vuoi perché
i genitori, magari non adeguatamente
sostenuti, arrancano tra la gestione
dei loro tumultuosi sentimenti e quella
dei ritmi serrati degli impegni quotidiani,
vuoi per un mal interpretato senso
di “protezione” che li induce a non
far pesare sugli altri figli le problematiche
dei fratelli con disabilità. Nonostante
le buone intenzioni però, ciò appesantisce
ulteriormente le relazioni famigliari,
già di per sé faticose per l’incertezza,
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l’insicurezza, la sofferenza che
la disabilità del congiunto genera
in ogni componente.
Così ognuno soffre da solo, si interroga,
fa ipotesi, interpreta le situazioni secondo
il suo angolo di “lettura” sempre parziale.
Il convegno del 26 ottobre
Il convegno proposto da Anffas Alto Friuli
onlus era finalizzato ad approfondire
il punto di vista dei siblings.
È iniziato con la proiezione di un video
con le interviste di sei siblings che hanno
testimoniato la naturalezza con cui
vedono e vivono il rapporto con
il/la fratello/sorella con disabilità, ma
anche la sofferenza, la rabbia, la fatica,
il senso di responsabilità e ancora la
consapevolezza della ricchezza che
tale esperienza comporta.
Forse, tra i lettori di questo articolo,
molti riconosceranno di aver
sperimentato solo alcune delle
emozioni/sentimenti sopradescritti,
magari quelli più negativi. Certo, coloro
che hanno accettato di farsi intervistare
per un video che sapevano sarebbe stato
divulgato - come la rappresentante del
Comitato Siblings ha testimoniato
- sono persone che hanno

fatto un percorso e hanno metabolizzato
l’esperienza per riuscire a cogliere
le potenzialità e le positività che
si esprimono nella relazione con
il/la fratello/sorella con disabilità.
Nel corso del convegno, Simona
Colpani, pedagogista e musicoterapeuta,
ha spiegato come i bambini piccoli,
comunemente ritenuti incapaci di
comprendere argomenti tanto complessi
come la disabilità, sappiano cogliere
l’essenza delle situazioni con genuinità
e profondità talvolta disarmanti per
gli adulti, spesso vittime di pregiudizi.
Ascoltare la lettura che il bimbo sa dare,
rispondere con semplicità e chiarezza alle
domande che pone è fondamentale per
permettergli di comprendere ed elaborare
l’esperienza al fine di sviluppare i punti
di forza e la pienezza della relazione.
L’incontro è proseguito con la
presentazione dei dati derivati dai
questionari che sono stati distribuiti
in luglio ai siblings maggiorenni del
territorio (circa un terzo di questi
ci sono stati restituiti compilati).
Alla fine è intervenuto Lorenzo Zanette,
psicologo referente dell’Area Materno
Infantile dell’ASS 3 Alto Friuli, che ha
presentato un interessante resoconto
di un focus group tra operatori sociali
e sanitari, senza retoriche e false
promesse, sulla realtà e le prospettive
della presa in carico dei siblings.
Le conclusioni
Gli spunti di riflessione su cui lavorare
sono stati davvero tanti e interessanti.
Ora Anffas Alto Friuli, facendo tesoro
di quanto emerso durante il convegno,
avvierà iniziative volte a valorizzare
la figura dei siblings all’interno della
famiglia con la certezza che ciò favorirà
in loro maggiore serenità ed equilibrio
e migliorerà la qualità di vita dell’intero
nucleo famigliare.
a cura di
Elisa Barazzutti
Anffas Alto Friuli
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La terza edizione
di Diversamente DOC

Anche quest’anno abbiamo fatto
il progetto Diversamente Doc,
un progetto dove le persone con disabilità
assieme ad altre persone, producono il vino.
Abbiamo vendemmiato un vino rosso
che si chiama MERLOT.
Siamo stati a vendemmiare da Giorgio Colutta.
Giorgio è una persona molto disponibile e brava
che ha l’azienda agricola a Manzano.
Il progetto diversamente DOC
è alla sua terza edizione.
Alla fine del mese di settembre
è stata vendemmiata l’uva merlot
che porterà nel 2014, verso Natale,
al terzo imbottigliamento di vino
diversamente DOC.
Quest’anno il gruppo si è allargato
ed hanno partecipato alla vendemmia
ben 20 persone.
Siamo stati ospiti anche quest’anno
di Giorgio Colutta, splendido padrone
di casa che ci ha ricevuto nella sua
azienda agricola sita in Manzano.
Vogliamo però ricordare che ci sono
ancora alcune magnum di friulano
diversamente DOC disponibili per fare

splendidi regali di Natale e che a breve
imbottiglieremo il Refosco dal Peduncolo
Rosso, vendemmiato nel mese di ottobre
2012. Questo vino sarà disponibile sia
in magnum che in bottiglie da 0,75 l.
Coloro che fossero interessati possono
rivolgersi alla nostra segreteria a Udine,
in via Diaz 60, oppure chiamando
lo 0432 299180 o il 340 6619476.
Ci si può anche rivolgere direttamente
all’azienda agricola Colutta chiamando
lo 0432 741175.
Il ricavato dalla vendita delle bottiglie
sarà devoluto alle attività
dell’associazione Anffas di Udine.
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Nasce il “Vino della Solidarietà”

L’Associazione Anffas Onlus Gorizia
ha fatto un progetto per produrre del vino.
Il progetto si chiama “Vino della Solidarietà”.
Ed è stato fatto dalle persone con disabilità
del Centro Diurno di Gorizia
assieme ai ragazzi del Mondo Unito di Duino.
I ragazzi hanno partecipato alla vendemmia
e hanno assaggiato l’uva.
Sabato 5 ottobre presso la Cantina
Produttori Cormòns si è svolta la
vendemmia nella “Vigna del Mondo”,
la vigna con 855 vitigni provenienti
da tutto il mondo da cui ogni anno
si produce il famoso “Vino della Pace”.
Come da tradizione hanno partecipato
alla vendemmia gli studenti del Collegio
del Mondo Unito di Duino.
Ma non erano soli…Tra i filari c’erano
anche i ragazzi del Centro Diurno
ANFFAS di Gorizia per dar vita ad un
nuovo importante progetto: il “Vino
della Solidarietà”. Di cosa si tratta?
La continua ricerca di valorizzare le
capacità dei propri ragazzi e di integrarli
nella società ha fatto incontrare
il presidente dell’ANFFAS Onlus

di Gorizia, Mario Brancati,
con la sensibilità del Direttore
della Cantina Produttori Cormòns,
Giuseppe Soini, per realizzare insieme
un grande progetto di solidarietà
ed integrazione.
Esso prevede il coinvolgimento
di un gruppo di ragazzi dell’associazione
nell’intero percorso di vinificazione
dell’uva, dalla vendemmia nei
vigneti della Cantina Produttori fino
all’imbottigliamento e alla successiva
presentazione del vino al Vinitaly
di Verona, il celebre Salone
Internazionale dei Vini e dei Distillati.
L’etichetta del “Vino della Solidarietà”
sarà disegnata dall’artista Sergio Altieri
e recherà i versi composti dal poeta
Pierluigi Cappello.
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Corsi di formazione
professionale a Trieste

«Il Vino della Solidarietà – dichiara
il direttore Giuseppe Soini - è un
progetto importante che tutti noi della
Cantina Produttori Cormòns abbiamo
molto a cuore. Con questo progetto
aiuteremo concretamente l’ANFFAS,
mettendo a disposizione 1 lotto di
bottiglie del vino prodotto che sarà poi
destinato a una raccolta di beneficenza
a sostegno delle attività del Centro
Diurno dell’ANFFAS di Gorizia».
È così, tra i filari, il “Vino della
Solidarietà” ha mosso i primi passi.
I ragazzi del Centro Diurno hanno potuto
assistere alla vendemmia, assaggiare
le varie uve, interagire con gli studenti

del Collegio del Mondo Unito
ed incontrare anche le telecamere Rai
del TGR Friuli Venezia Giulia. Il direttore
Soini ha guidato esemplarmente
il gruppo,
prima tra i filari e poi a visitare le
favolose cantine, con le magnifiche botti
decorate da numerosi artisti.
Infine la giornata si è conclusa con
un immancabile momento conviviale,
a suggellare ancora una volta la
fraternità vissuta e l’importanza
concreta del progetto. Veramente una
grande opportunità per i nostri ragazzi!
a cura di
Anffas Gorizia

Nell’anno 2012 l’Associazione Anffas di Udine,
con l’aiuto della Cooperativa Sociale Trieste Integrazione
ha fatto a Udine un corso per imparare
come si lavora con le piante da frutto.
Le persone con disabilità
che hanno fatto il corso l’anno scorso,
avevano il desiderio e la voglia
di continuare ad imparare cose nuove.
Abbiamo pensato, insieme alle persone con disabilità,
di andare a Trieste dove c’è la scuola di formazione
per fare nuovi corsi.
Oggi ci sono 4 persone con disabilità
che fanno i corsi a Trieste.
Alla fine di questo corso,
vogliamo che le persone con disabilità trovino un lavoro.
Nel 2012 l’Anffas di Udine,
in collaborazione con la cooperativa
Trieste integrazione a marchio Anffas,
l’Università degli Studi di Udine e
l’agenzia formativa della Camera di
Commercio di Udine, ha organizzato
un corso di fruttiviticoltura indirizzato
a 7 persone con disabilità che non
avevano ancora trovato una loro strada.
Il corso di 400 ore ha visto svolgere
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linguaggio “facile da leggere”

Inserto staccabile

la parte pratica nell’azienda agricola
Servadei dell’Università di Udine
per concludersi con degli stage pratici
presso le aziende agricole Colutta,
Perusini e Pighin.
I ragazzi, una volta terminato il corso,
hanno espresso il desiderio di proseguire
l’avventura formativa.
L’Anffas di Udine insieme alla cooperativa
Trieste Integrazione a marchio Anffas
ha riflettuto su come proseguire.
Per portare gli studenti ad un’ulteriore
crescita personale e lavorativa si è pensato
di farli frequentare uno dei corsi organizzati
dal centro di formazione professionale della
cooperativa Trieste integrazione a marchio
Anffas.
L’ostacolo più grande da affrontare
in questa nuova sfida è stato il
raggiungimento di autonomia nei trasporti.
Le persone con disabilità che hanno
deciso di proseguire nel proprio percorso
formativo provengono tutte dalla provincia
di Udine anche se risiedono in 4 comuni
diversi. Ci si è quindi prospettato un
duplice problema: far raggiungere a queste
persone la stazione di Udine, farle prendere
il treno da Udine a Trieste e infine recarsi

dalla stazione di Trieste al centro
di formazione professionale.
Per realizzare questo percorso
di autonomia è stato coinvolto il dottor
Corrado Bortolin, un esperto che
collabora ormai da tanti anni con
la nostra associazione.
Dopo aver conosciuto i ragazzi,
ha condiviso con loro alcuni viaggi da
e per Trieste, valutandone tutti i punti
di debolezza. Infine, con l’aiuto di alcuni
volontari dell’associazione, è iniziata
l’avventura verso Trieste. Dei 4 ragazzi
che hanno deciso di proseguire, Riccardo
e Pierino frequentano il corso area verde,
mentre Francesca e Anna il corso di cucina
tipica.
Per loro è iniziata una nuova tappa verso
l’autonomia, l’autoconsapevolezza,
la ricerca di una qualità di vita che solo
attraverso varie sfide può veramente
realizzarsi.
Il prossimo traguardo, alla fine di questo
corso, sarà quello di trovare per loro
un percorso verso un’occupazione che
li realizzi appieno.
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Il Gruppo Giovani
Nel 2012 è nato il Gruppo Giovani.
Il Gruppo è aperto a tutti i giovani
che hanno dai 16 ai 40 anni.
Il Gruppo Giovani vuole fare delle attività
sul tempo libero.
Il Gruppo Giovani è nato
perché è importante trovarsi con altri giovani,
è importante dire le proprie idee
ed è importante diventare autonomi,
cioè imparare a fare le cose da soli.
Ho chiesto a tutti quelli che partecipano al Gruppo
di dirmi che cosa è il Gruppo Giovani,
di dirmi quali sono le attività che si fanno
e cosa gli piace di questo Gruppo.

A cura di
Anffas Udine
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linguaggio “facile da leggere”
Ecco l’intervista:

CHIARA SANTORO:
Se devi raccontare a un tuo amico
che cosa è il Gruppo Giovani,
che cosa gli dici?
MICHELE:
È nato questo bellissimo progetto giovani
creato da Chiara.
Ci troviamo i martedì pomeriggio
dalle 17.00 alle 18.30.
Decidiamo le attività da fare,
come la gita a Bologna.
Andiamo al bar
e pensiamo ad altre attività da fare.
YLENIA:
Il Gruppo Giovani è un momento
in cui mi ritrovo con altri ragazzi
della mia età.
Posso raccontare quello che
mi è successo durante la settimana,
al lavoro o con gli amici.
Possiamo confrontarci
riguardo ai nostri problemi,
possiamo parlare dei nostri sogni e desideri.
Ma soprattutto possiamo organizzare da soli
il nostro tempo libero.
CHIARA B.:
Il Gruppo Giovani è un gruppo
compatto, unito
e con cui si può parlare tranquillamente.

linguaggio “facile da leggere”
CHIARA SANTORO:
Che attività fate con il Gruppo Giovani?
LUCREZIA:
Le attività sono le seguenti:
1. si fa l’incontro del Gruppo Giovani,
2. si fa l’uscita tutti assieme
con il Gruppo Giovani,
3. si fa la gita con quelli del progetto.
CHIARA:
Il Gruppo Giovani vuole organizzare
delle cose da fare nel tempo libero
di ognuno dei partecipanti.
Le attività che fino ad ora abbiamo fatto
sono state:
andare fuori a cena,
andare a bere l’aperitivo,
andare al bowling,
andare al cinema,
fare un weekend in una città italiana...
MARIO:
Il Gruppo Giovani è un punto d’incontro
dove ci si diverte
e si fanno tante esperienze insieme.
CHIARA SANTORO:
Cosa ti piace del Gruppo Giovani?
LUCREZIA:
Mi piace di più fare le uscite
tutti insieme col Gruppo Giovani
e sono molto contenta di esprimere
le emozioni.
Vorrei ripetere l’interessante esperienza
del Gruppo Giovani.
FRANCESCA S:
A me piace giocare e divertirmi con
Chiara Santoro al bowling 71.
Io ho giocato ma ho perso per 30 punti,
ma sono anche sportiva.
Mi piace di più fare
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linguaggio “facile da leggere”
le foto del gruppo
e nel tempo libero divertirmi
e capire bene il gruppo giovani.

SANITARIO

anffas onlus fvg

Qualità della vita al centro
di un convegno sulla disabilità

ERIKA:
Del Gruppo Giovani mi piace
il confronto fra di noi.
Abbiamo idee diverse
e opinioni diverse.
Si discute molto,
ma alla fine,
nelle attività che decidiamo,
ci divertiamo molto.

Il Gruppo Giovani

L’Azienda Sanitaria Medio Friuli
ha organizzato un incontro sulla qualità della vita
delle persone con disabilità.
La qualità della vita è il modo in cui le persone vivono.
L’incontro è stato organizzato
nel paese di Pasian di Prato,
il 24 ottobre 2013.

Da alcuni decenni si sta assistendo
a una radicale trasformazione dei modelli
e degli interventi rivolti alle persone
con disabilità intellettiva (DI).
Quest’evoluzione concettuale e valoriale
si fonda prevalentemente su due punti:
1) considerare la persona nei suoi
diversi bisogni umani e personali
indipendentemente dalle
compromissioni e disabilità;
2) le opportunità e i sostegni che
devono essere forniti per assicurare
la possibilità di esprimere le
proprie potenzialità in direzione del
raggiungimento della migliore qualità
di vita possibile.
Inoltre, sempre negli ultimi anni, come
effetto delle evoluzioni in campo
scientifico e socio-sanitario, si è registrato
un netto incremento della vita media
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delle persone con DI. Tali cambiamenti
stanno consentendo di abbandonare le
visioni negative che molto spesso erano
associate e di guardare con maggior
ottimismo al futuro di queste persone.
Queste tematiche sono state affrontate
in occasione del convegno del 24 ottobre
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SANITARIO

2013 a Pasian di Prato (UD) “Progetto
di vita per la disabilità adulta – percorsi
di autodeterminazione e qualità della vita”
organizzato dall’ASS 4 Medio Friuli
e dall’Università degli studi di Udine.
L’iniziativa ha consentito di focalizzare
l’attenzione sui modelli e sulle prospettive
orientate alla persona con disabilità in
un’ottica di integrazione tra formazione,
ricerca e pratiche d’intervento, attraverso
il contributo di relatori di rilevanza
nazionale ed internazionale. Il tema
centrale del convegno ha riguardato
l’aspetto che sicuramente rappresenta
la novità più importante introdotta
dal mondo scientifico negli ultimi anni
nell’ambito della disabilità, ossia
la Qualità della Vita (QdV). Si tratta
di un ampio concetto che comprende,
oltre agli indicatori riferiti alla salute fisica,
le dimensioni psicologiche e relazionali
che tradizionalmente non venivano prese
in considerazione.
Il fine ultimo di ogni trattamento deve
essere quindi quello di favorire
il miglioramento delle condizioni di vita
e dei livelli di soddisfazione per la propria
esistenza. La ricerca ha consentito
di giungere all’individuazione di un
modello multidimensionale applicabile
interamente a tutta la popolazione,
con o senza disabilità, che individua
i seguenti 8 domini della qualità della vita:

Considerare tutti questi aspetti significa
pensare agli interventi secondo una
prospettiva orientata alla persona
e quindi:
• appropriati alla sua età cronologica
(non mentale!) tendenti a considerare,
in contrapposizione con lo stereotipo
dell’“eterno bambino”, l’idea che
esiste un’evoluzione esistenziale
anche nella persona con DI e il diritto,
come tutti, a essere riconosciuta
rispetto all’età effettivamente
raggiunta;
• rilevanti rispetto ai bisogni,
alle aspettative e agli interessi
dell’individuo;
• funzionali allo svolgimento di attività
significative e spendibili all’interno
dei contesti di vita;
• futuribili: orientati non solo al
presente, ma in grado di considerare
il futuro della persona, i suoi percorsi
di crescita, di sviluppo ed esistenziali.
L’avvio di queste riflessioni rappresenta
sicuramente uno sforzo importante
da compiere, ma al tempo stesso anche
un’occasione per gli operatori per
focalizzare il significato e il valore
che ancor di più, attraverso l’adozione
di questi “nuovi approcci”, va ad
assumere il loro ruolo professionale.
Simone Zorzi
Referente psicoeducativo
Servizi disabili età adulta
ASS 4 Medio Friuli

I domini della QdV (Schalock, Verdugo Alonso 2002)

Autodeterminazione
Sviluppo
personale

Inclusione
sociale

Relazioni
interpersonali

Diritti

Benessere
fisico

Benessere
emotivo
Benessere
materiale
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Centro di ri-abilitazione
per l’Autismo

La Cooperativa Trieste Integrazione a marchio Anffas
apre un nuovo centro per bambini e ragazzi
che hanno l’autismo,
cioè che hanno delle difficoltà a comunicare con gli altri
e a stare con gli altri.
Questo centro è un posto dove
i bambini e i ragazzi che hanno l’autismo
possono fare delle attività.
La Cooperativa Sociale Trieste
Integrazione a marchio Anffas Onlus
ha ritenuto necessario ampliare
il ventaglio di offerte già in atto
promuovendo la costituzione
di un Centro di riabilitazione
per l’Autismo e i Disturbi Generalizzati
dello Sviluppo (DGS) in età evolutiva.
Un’attenta analisi ha infatti messo in luce
in primo luogo un incremento notevole
dei casi di autismo in questi ultimi anni,
passando da 4 casi su 10.000 a 1 caso su
88 nelle ultime pubblicazioni scientifiche
se si considerano i disturbi dello spettro.
La seconda considerazione è legata alla
carenza di strutture nella provincia di
Trieste volte ad offrire specifiche risposte
educative ai minori affetti da autismo e
DGS. Il Centro di ri-abilitazione

per l’autismo è l’espressione di alcune
azioni fondamentali tra cui l’ampliamento
di una rete di servizi territoriali in
collaborazione con l’Asl n.1 Triestina.
Infine, in armonia con i suoi valori
e la sua mission, l’Anffas che da sempre
è sensibile ai bisogni delle famiglie,
ha da tempo posto l’attenzione sulla
necessità di ampliare l’offerta socioeducativa promuovendo la realizzazione
di un centro per il trattamento precoce
dell’autismo: “L’ISOLA CHE C’È”.
La struttura
Il Centro ri-abilitativo per l’autismo
“L’isola che c’è”, attraverso un
ampliamento dell’accordo tra l’Azienda
per i Servizi Sanitari n.1 “Triestina”
ed il Comune di Trieste all’interno della
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Convenzione per l’assistenza sanitaria
ex Legge 104/92, fa parte della
Cooperativa Sociale Trieste Integrazione
a marchio Anffas Onlus ed è situato
in un’ala indipendente del Centro Diurno
di via Cantù 45 a Trieste.
È disposto in un unico piano con due
entrate indipendenti: una diretta alla sala
ri-abilitativa – uno spazio di oltre 80 mq
suddiviso in 3 postazioni lavoro adeguate
allo svolgimento di attività
ri-abilitative ed educative – ed una
alla sala d’aspetto. Determinante
nell’allestimento dell’ambiente è stata
la donazione della Fondazione IKEA
di Villesse dei mobili nonché di accessori,
giochi e giocattoli che ben favoriscono
il trattamento dei bambini e degli
adolescenti con autismo.
Cosa offre il Centro
Il Centro è rivolto a minori dai 4 ai 17
anni con diagnosi rientrante nello spettro
autistico.
Il Centro fornisce interventi ri-abilitativi
ambulatoriali (individuali e di gruppo)
che mirano a recuperare e/o incrementare
abilità cognitive, linguistiche,
comunicative, sociali, di gioco e motorie
ma anche interventi a domicilio per
supportare i genitori e a scuola per offrire
formazione e supervisione agli operatori
scolastici. Tutto ciò perchè oggi ci si
dirige sempre più verso uno stile
di lavoro integrato e multidisciplinare
in cui la famiglia e la scuola giocano un
ruolo propositivo e collaborativo. Inoltre
da un trentennio la ricerca ribadisce
l’importanza di attivare interventi precoci
e specifici sfruttando il più possibile
l’insegnamento nell’ambiente naturale
nell’ottica di un approccio sempre più
ecologico.

I trattamenti e il team del Centro
Il trattamento di prima scelta
offerto è quello basato sull’analisi
comportamentale applicata all’autismo
nelle sue varianti più studiate e
conosciute. È l’area di ricerca finalizzata
ad applicare i dati che derivano
dall’analisi del comportamento per
comprendere e migliorare le relazioni
che intercorrono fra determinati
comportamenti e le condizioni esterne.
Vengono altresì implementati trattamenti
sul sistema di comunicazione attraverso
scambio di immagini, comunicazione
per immagini, lingua italiana dei segni.
Per queste modalità di intervento
specifico abbiamo avuto il supporto delle
Fondazioni Casali, Fondazione Benefica
Alberto e Kathleen Casali: il loro generoso
contributo ci ha permesso di acquistare
materiale adatto per l’apprendimento,
card per lo sviluppo e il potenziamento
del linguaggio, software per le abilità
cognitive.
Il team del Centro di ri-abilitazione
è composto da: 1 psicologa, responsabile
di struttura, e 2 tecnici con formazione
cognitivo-comportamentale che hanno
maturato diversi anni di esperienza nel
settore della disabilità e in particolar
modo nei disturbi dello spettro
autistico.
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Dott. essa Roberta Samec
Psicologa e Responsabile di struttura
del Centro “L’isola che c’è”
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Il nucleo residenziale per minori
dell’Anffas Pordenone

L’Anffas di Pordenone ha fatto un progetto
per le persone con disabilità grave.
Ha costruito una comunità residenziale per bambini,
cioè ha costruito una casa dove i bambini piccoli
che hanno tanto bisogno di aiuto per fare le cose
e che hanno meno di 18 anni,
possono vivere e dormire.
Questa comunità fa attività e cose nuove.
Le attività che vengono fatte nella comunità
vengono scritte dentro un libro.

È appena uscita, lo scorso ottobre,
la “Guida alle esperienze di successo
per l’inclusione sociale delle persone
con disabilità in Friuli Venezia Giulia”.
Qui si cita, come esempio di buone
prassi, il Nucleo residenziale sperimentale
per minori dell’ANFFAS Pordenone,
che costituisce una realtà unica in
Regione dedicata ai minori disabili.
Il lavoro, realizzato per la Regione
Autonoma FVG dalla Consulta Regionale
delle Associazioni di Persone con
Disabilità e delle loro famiglie, dall’area
Welfare ASS 5 e pubblicata a cura del
Centro Collaboratore Italiano dell’OMS
per le Classificazioni Internazionali,

è stato possibile grazie al contributo
della Commissione Europea nell’ambito
del programma Progress 2007-2013.
Proprio all’interno del programma
Progress (Support to participating
countries’ strategies on health
Inequalities), c’è il progetto europeo
RETHI Regions Tackling Health
Inequalities che promuove attività volte
a ridurre le disuguaglianze sanitarie
in Europa.
RETHI è coordinato dalla Regione Veneto
- Direzione Servizi Sociali - e realizzato
in collaborazione con altri quattro partner
nazionali ed internazionali:
la Direzione centrale salute, integrazione
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Convegno “ma vai a lavorare!”
Anffas FVG e Fish FVG

sociosanitaria e politiche sociali della
Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia (Italia), Deutsches Institut fúr
Gesundheitsforschung (Germania),
Regione Vàstra Gotaland (Svezia),
National Children’s Bureau (Regno Unito).
La nostra regione in particolare è
referente del gruppo di lavoro sulle
disabilità ed ha affidato alla Consulta
Regionale delle Associazioni di Persone
con Disabilità e delle loro famiglie del FVG
la realizzazione di un primo censimento
dei progetti a favore delle persone con
disabilità.
La Guida è alla prima pubblicazione,
con l’augurio che possa costituire una
base da aggiornare stabilmente, in modo
da continuare a dare visibilità a tutte le
buone pratiche realizzate in Regione
Friuli Venezia Giulia.
Fra gli esempi di innovazione e di
avanguardia realizzati da soggetti con cui

le istituzioni pubbliche dialogano
e collaborano in tutta la Regione, in modo
da farle conoscere e da stimolarne
la replicabilità, c’è anche il primo Nucleo
sperimentale residenziale per minori della
Regione FVG che si trova appunto nella
sede dell’Anffas Pordenone e ha
8 posti disponibili. L’obiettivo è quello di
accogliere minori con patologie croniche
complesse ad alta intensità assistenziale,
offrendo una risposta concreta alle
giovani famiglie che si ritrovano ad avere
un figlio con grave disabilità.
All’interno del Nucleo è stata allestita
una stanza con “metodologia Snoezelen”,
tecnica terapeutica riabilitativa per tutte
le disabilità ed età che prevede
la stimolazione dei cinque sensi
attraverso luci artificiali, colori, odori
e musiche poiché è stato dimostrato che
in un ambiente multisensoriale è possibile
diminuire il malessere fisico ed il dolore.
Fausto Della Bianca
Anffas Pordenone
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L’Anffas Friuli Venezia Giulia assieme alla Fish
ha organizzato un incontro per parlare del lavoro
delle persone con disabilità.
La Fish è un’associazione che si occupa
dei diritti delle persone con disabilità.
L’incontro è stato organizzato nel paese di Pasian di Prato
il 16 maggio 2013.
Come eliminare la discriminazione
delle persone con disabilità nel mondo
del lavoro? Per rispondere a questa
domanda lo scorso 16 maggio a Pasian
di Prato (Ud) è stato organizzato da
Anffas Onlus Fvg e Fish Fvg, Federazione
italiana per il superamento dell’handicap,
il convegno “Ma vai a lavorare!”. Alla fine
dell’incontro Edi Fuart, presidente Anffas
Onlus Fvg, ha evidenziato la “ricetta”
giusta per facilitare concretamente
l’inclusione lavorativa dei ragazzi con
disabilità.
Gli “ingredienti” più efficaci emersi dagli
interventi qualificati di relatori
d’eccezione sono i seguenti: attivare
un percorso di formazione sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro per i
ragazzi con disabilità, creare progetti
individualizzati nel passaggio dalla

scuola al mondo del lavoro,
potenziare le risorse e i finanziamenti
nei confronti del SIL (Servizio
di integrazione lavorativa) per
incrementare la ricettività e la qualità
delle risposte, definire efficacemente
il ruolo di regia e di titolarità della
materia del Servizio di collocamento
mirato della Provincia e sperimentare
nuove risposte anche al di fuori
di questi canali, soprattutto per
la disabilità intellettiva.
Tutto ciò perché la situazione
non è affatto rosea. «L’ultima fotografia
dell’Istat – ha spiegato durante
il convegno Carlo Francescutti,
responsabile del Sil di Pordenone
- non è confortante: le stime parlano
di un rapporto di uno a tre del tasso
di occupazione delle persone
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con disabilità rispetto al resto della
popolazione.
La crisi economica ha giocato un ruolo
molto forte: a partire dal 2012 il trend
delle assunzioni ha ricominciato
a calare e il tasso di inattività si fa
più duro soprattutto quando si parla
di forza lavoro femminile. Tra i motivi
che impediscono l’accesso al mondo
del lavoro dei disabili ci sono barriere
all’ingresso troppo alte e spesso, più
che assumere, si preferiscono situazioni
protette o di sostegno. Una sorta, questa,
di tentativo di allontanare la questione
dalla realtà produttiva e confinarlo
nell’ambito soggettivo, che poi coincide
con quello familiare».
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A livello locale lo sforzo della regione Friuli
Venezia Giulia per facilitare l’inserimento
lavorativo delle persone con disabilità
ha recentemente prodotto una bozza
del nuovo regolamento sulle procedure
da seguire per l’accesso al mondo
del lavoro, come ha spiegato Annalisa
Faggionato. « Il modello regionale
prevede l’attivazione di due percorsi:
il collocamento mirato che pone la
persona con disabilità in un circuito
normale di incontro domanda/offerta
di lavoro e gli interventi propedeutici
all’inserimento lavorativo nell’ambito
del sistema della protezione sociale».
Per Luca Molon, coordinatore nazionale
Centro studi Opera Don Calabria,
bisogna aiutare le aziende con modifiche
legislative più efficaci.
«È necessario ad esempio – ha illustrato
– un rifinanziamento del fondo nazionale
oggi praticamente azzerato, ma anche
il raccordo della legge 68/99 con
norme di tutela non discriminatorie.
Nel caso di malattie ingravescenti o
croniche servono misure speciali con
una legislazione ad hoc (tempi flessibili,
pause, condizioni migliori) già in atto
in paesi come la Danimarca.
Risulta poi fondamentale definire il diritto
al part time per le persone con disabilità
e rivedere le forme di attivazione
telelavoro».

Diventa un inserzionista
per le tue comunicazioni aziendali e personali!
Sarai partecipe anche tu del progetto Anffas
per la difesa dei diritti delle persone con disabilità
e delle loro famiglie.
Il tuo sostegno è un contributo importante.
per info e adesioni: tel 0432.571499
mail: info@studioimagine.net
mail: anffasudine@libero.it
STUDIO
IMAGINE
VISUAL
DESIGN
studio grafico/creativo/adv/comunicazione
www.studioimagine.net
tavagnacco - ud

Eventi Anffas

Ecco lo stand dell’Anffas Udine
a Idea Natale che si è tenuto
presso Udine Fiere
dal 14 al 17 novembre 2013.
Una bellissima occasione
per promuovere le attività
dell’associazione.

Pasta frolla e crostata
alle fragole
ingredienti
1 kg di farina
600 gr di zucchero
10 tuorli d’uovo
vanilina q b
un pizzico di sale
buccia di limone grattugiato
esegui
su un piano di lavoro mettere assieme
il burro (morbido), lo zucchero, i tuorli
dell’uovo e aggiungere la buccia di
un limone grattugiato, un pizzico di sale,
la vanilina e mescolare il tutto velocemente.
Dopo aver ottenuto un impasto omogeneo
aggiungere un po’ di farina e far riposare
in frigorifero per almeno 45 minuti.
Stendere la pasta in una teglia da forno,
tenere da parte dei pezzi da mettere
sopra, aggiungere la marmellata di fragole,
ricoprire con delle strisce di pasta tenuta
in parte e far cuocere a 180 gradi per
40 minuti.
Francesca Stella
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Sostenere
le Anffas in Friuli
Venezia Giulia
con il 5 per mille
I tagli agli enti locali, sanità,
istruzione e fondi per la Non
Autosufficienza del disegno di legge
di Stabilità hanno messo in stato di
allarme tutte le nostre Anffas. Per
contrastare il ridimensionamento
degli aiuti servono azioni concrete.
A partire da un piccolo gesto che
per noi rappresenta linfa vitale
alle nostre attività di tutela delle
persone con disabilità intellettiva
e/o relazionale. Vi invitiamo dunque
a sostenerci devolvendo a una delle
nostre associazioni il 5 per mille al
momento della dichiarazione dei
redditi!

ANFFAS ALTO FRIULI ONLUS

Tel. e fax 0433/41239
mail: anffasaltofriuli@virgilio.it
info@anffasaltofriuli.it
www.anffasaltofriuli.it

C.F. 93013600304

ANFFAS ONLUS GORIZIA

Via Garzarolli, 131 - Gorizia
Tel. e Fax 0481.21117
mail: anffasgo@msn.com
www.anffasudine.it

ANFFAS ONLUS DI
PORDENONE

Via Tiro a Segno n. 3/A - 33170 Pordenone
Tel 0434/366746 - 362547 e Fax 0434/366746
info@anffaspordenone.it
www.anffaspordenone.it

C.F. 91023790313

C.F. 91053290937

ANFFAS ONLUS UDINE

Via Diaz, 60 - 33100 Udine
Tel. 0432 299180 - Fax 0432 509152
mail: anffasudine@libero.it
www.anffasudine.it

COOP. SOC. TRIESTE ANFFAS
ONLUS

Via Cantù, 45 – 34134 Trieste
Tel. 040/51274 e Fax 040/51275
mail: info@triesteintegrazioneanffas.it
www.triesteintegrazioneanffas.it
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