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Come si trasforma
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Care famiglie e cari amici,
spero vivamente di poter dire quanto prima che siamo usciti da questo periodo particolarmente difficile. Durante questo triste periodo infatti la nostra
famiglia Cornelia ha purtroppo perso due dei nostri
ragazzi, Giovanni e Mara e alcune famiglie hanno vissuto momenti di intensa preoccupazione.
Dobbiamo trovare la forza di ripartire e di continuare a cercare di aiutare le famiglie anche per loro.
Questo virus infatti ha modificato la nostra vita, ma
maggiormente ha modificato la vita dei nostri figli.
Improvvisamente tutte le loro attività si sono bloccate e molte di queste sono state rimandate a data
da destinarsi. In poche parole i nostri ragazzi sono ritornati ad essere invisibili alla società e i loro bisogni
sono passati in secondo piano.
Anche per la nostra associazione non è stato e non è
un momento facile. Ci troviamo a cercare di organizzare e portare avanti i nostri progetti in un momento pieno di incertezze sul futuro. Nessuno sa infatti
che cosa potremo fare tra due mesi.

Noi però non rinunciamo a voler aiutare
i nostri ragazzi e le nostre famiglie
e rilanciamo con un nuovo progetto
di “vacanze in autonomia”, che sarà
possibile attuare la prossima estate.

Progetto

VACANZA
a KM ZERO

Noi ci crediamo fortemente e per questo abbiamo deciso di investire una cospicua somma di soldi per la sua realizzazione.
L’idea è quella di raggiungere le famiglie sul territorio e di mettere a punto un progetto personalizzato per ogni ragazzo.
Non possiamo sostituire la vacanza, ma il progetto
dovrà fondarsi sugli stessi cardini:

• attività connessa al periodo di vacanza
• raggiungimento di un obiettivo
di autonomia
• sollievo per le famiglie
Il progetto quindi dovrebbe andare
nella direzione di aiutare la famiglia
e il ragazzo in quel difficile processo
di distacco, anche parziale, dalla famiglia.
ECCO I PUNTI DA CUI PARTIRÀ QUESTO
NUOVO PROGETTO

E’ per questo motivo che abbiamo deciso
di non organizzare le consuete
“vacanze in autonomia” per i nostri figli
che solitamente si tenevano
nel periodo di Agosto.
Credo che chi ne ha usufruito
in passato comprenda l’impossibilità
di organizzare il soggiorno in sicurezza
in questo periodo.

1. La famiglia comunica l’adesione al progetto alla
nostra segreteria e l’associazione, in base al numero di richieste, stabilisce la somma economica da
destinare per ogni famiglia. Questa somma sarà
utilizzata per pagare le prestazioni di un educatore
privato.
2. La famiglia individua un operatore di propria fiducia sul territorio dove vive. Nel caso in cui non ci
sia la possibilità di trovare persone idonee, l’associazione cercherà di coadiuvare la famiglia contattando le strutture che erogano servizi sanitari sul
loro territorio.
3. L’operatore insieme alla famiglia si mette in
contatto con l’associazione e insieme al “team” di
esperti, stabilisce un obiettivo raggiungibile sulla
base del numero di ore che l’associazione riesce a
coprire.

Il Team di Esperti al momento è composto da:
Angelo Selicorni, Emanuele Basile, Paola Ajmone,
Elisabetta Gobbato, Stefania Giommi e Fabrizio
Izzo, è coordinato dal consiglio direttivo e, se necessario, sarà implementato con nuove figure.
L’obiettivo dovrà essere raggiunto durante il periodo usuale delle vacanze (luglio/agosto).
Attenzione: non sarà un voucher economico a fondo perduto, ma esigiamo sia un progetto rendicontabile.
4. L’operatore individuato dovrà seguire un corso
di formazione a distanza (Webinar) sulla nostra
Sindrome e sulle tecniche di riabilitazione e di interazione con i nostri ragazzi. Il corso sarà organizzato dalla nostra Associazione e avrà una durata di
circa 4 ore.

VACANZA

5. Durante lo svolgimento del Progetto a KM ZERO
l’operatore non sarà solo, ma potrà avvalersi giornalmente dell’esperienza dei coordinatori delle
vacanze (Elisabetta Gobbato, Stefania Giommi e Fabrizio Izzo) che saranno a disposizione per consigli
giornalieri.
6. Alla fine del progetto l’operatore dovrà redigere
una piccola relazione con foto dell’esperienza trascorsa e inviarla all’associazione.

A questo punto credo nasca spontanea
la domanda: che tipo di obiettivo
e che tipo di attività si potrà fare?
Tutto ciò dipende ovviamente dalle disponibilità
del territorio e dalle esigenze della famiglia.
Esempi di attività potrebbero essere: una uscita di
qualche ora pomeridiana per raggiungere una piscina, una spiaggia o semplicemente una gelateria
ed eseguire attività di relax in autonomia per qualche settimana. A seconda del territorio, delle opportunità e delle capacità del ragazzo, potrebbero
essere organizzate alcune “gite” giornaliere in luoghi turistici limitrofi di una intera giornata.
Addirittura potrebbero essere organizzate, se si riesce ad individuare un operatore idoneo, persino
uno o più weekend in autonomia con l’operatore.

Alcuni esempi pratici:
• 2 mattine (o pomeriggi) a settimana
per un periodo di alcune settimane;
• tutte le mattine (o i pomeriggi)
per una o più settimane;
• gite giornaliere “fuori porta”;
• uno o più weekend in autonomia.

Insomma personalizzare il progetto significa
proprio questo: valutare le opportunità territoriali, valutare le competenze e il grado di
autonomia del ragazzo e stabilire un obiettivo
raggiungibile.
Con il nostro team di esperti, che conosce la maggior parte dei nostri ragazzi, sarà semplice stabilire
un obiettivo raggiungibile nel numero di ore messe
a disposizione dall’Associazione.
L’associazione non esclude di poter dare un sostegno economico per favorire la partecipazione del
ragazzo ad eventuali progetti locali (organizzati
dai Comuni o da associazioni territoriali).
In questo caso il parere del team di esperti sulla
qualità dell’attività locale è vincolante per l’attivazione del sostegno. Anche nel caso in cui l’associazione fornisca un sostegno ad un progetto
esistente chiederemo comunque all’operatore di
partecipare al corso di formazione e di rendicontare l’attività svolta dal ragazzo all’interno del progetto.
Il nostro progetto potrebbe, inoltre, essere di ampliamento a tali progetti locali; l’operatore potrebbe accompagnare e riprendere il ragazzo al progetto in atto e creare un momento di svago dopo
l’orario trascorso all’interno della attività primaria.

Naturalmente il progetto deve soddisfare
anche l’ultimo punto che è essenziale,
il sollievo della famiglia.
Starà alla famiglia organizzare l’attività del ragazzo
in modo che il tempo di libertà a disposizione sia il
più piacevole e rilassante possibile.

Non è stato possibile stabilire tutti i dettagli
di un progetto nuovo, ma vi garantiamo che
faremo di tutto per risolvere i problemi che
mano a mano si presenteranno.
Contattate la nostra segreteria per discutere le vostre specifiche esigenze.

Noi ci crediamo, credeteci anche voi.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:

Per partecipare è necessario essere in regola
con la nuova iscrizione e pagamento 2020 (vedi
Giornalino n.45 pag.13) e contattare la sede entro il
5 giugno per indicare il proprio interesse.
Sarete poi ricontattati per valutare la vostra
situazione e la modalità di intervento sul vostro
territorio.
Quando avremo ricevuto tutte le richieste,
sapremo meglio definire il genere di intervento
che riusciremo a sostenere per ogni famiglia che
avrà fatto richiesta.
E-mail a: stefania@corneliadelange.org
Messaggio whatsapp al n. 349 6179740

