Come ripartire dopo
la pandemia, per le
persone con disabilità?
Possono giocare
all’attacco
o sono costrette
in difesa?
Le persone con disabilità
hanno dovuto superare
difficoltà
gravissime
durante il periodo del
Covid: spesso isolate dalla
loro condizione di disabilità,
sono diventate ancora più
sole.
Per coloro che si sono
ammalate, i ricoveri sono
stati
drammatici, senza
l’assistenza di una persona
conosciuta, un familiare per
aiutarle e tranquillizzarle.
Ma anche coloro che non si
sono ammalate sono state
rinchiuse nelle loro case o
nelle residenze e hanno visto
cessare tutte quelle attività di
benessere e autonomia che li
facilitavano nel loro percorso
di inclusione nella società.
Con i Centri chiusi, poi attivi
solo parzialmente, sono state
le famiglie a provvedere
a loro
e le associazioni
a tutelare i loro diritti: a
pretendere
vaccinazioni
prima di altre categorie, a
imporre la vaccinazione dei
loro caregiver, a chiedere
percorsi di inclusione.
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Ora,
finita
l’emergenza,
bisogna far tesoro
delle esperienze fatte
in questo periodo: non
si chiede un ritorno alla
situazione precedente alla
pandemia, ma bensì un
ripensamento
generale
dello Stato Sociale, un
nuovo sistema che superi
le tradizionali politiche di
protezione delle persone
con
disabilità,
andando
nella direzione dei diritti, e
che porti a reali politiche
inclusive.
Eppure
spesso
arrivano
proposte
governative
o
previdenziali che tendono a
togliere diritti acquisiti e a
considerare le poche risorse
delle pensioni di invalidità
come fossero un bancomat
per lo stato.
E allora difendiamo ciò per
cui abbiamo tanto lottato,
anzi seguiamo la filosofia del
calcio Olandese, dove attacco
e difesa sono indistinguibili e
si integrano a vicenda!

Liana Baroni

Progetto Caregiver…per non essere soli.
Il periodo della pandemia e del conseguente
isolamento sociale, dovuto alle misure di sicurezza,
ha penalizzato duramente le famiglie con disabili a
carico.
Genitori già provati da un carico emotivo ed
assistenziale pesante, si sono trovati ancora più soli
a gestire una quotidianità inattesa, priva dei consueti
punti di riferimento (centri diurni chiusi, mancanza di
operatori ed educatori, problemi negli spostamenti).
L’esplosione del Covid -19 ha reso i fragili ancora più
fragili in tutti gli aspetti della vita quotidiana e spesso
le Istituzioni non sono state in grado di risolvere
problemi in modo tempestivo.
In questo momento dove “chi si prende cura di”
(caregivers) si è rivelato una figura fondamentale
nell’assetto sociale, ma ha pagato un prezzo molto
alto in termini di benessere psichico, l’Aliante ha
pensato ad un progetto cucito ad hoc per loro.
Un progetto di supporto e sostegno a chi da sempre
si dedica alla cura di un fragile, spesso un genitore
malato, ma nel nostro caso un figlio portatore di una
disabilità intellettiva e comportamentale grave.
Il progetto (con richiesta di finanziamento al Fondo
Beneficenza di Banca Prossima - Intesa San Paolo)
prevede l’intervento di una psicologa che organizzerà
colloqui sia di gruppo che individuali. L’obiettivo è
quello di condividere il proprio vissuto, le proprie
emozioni e riflessioni ed essere guidati nella ricerca
di strategie per affrontare i problemi senza essere
sopraffatti.

La metodologia utilizzata sarà quella della
Biblioterapia, una disciplina che, per quanto in Italia
se ne parli ancora poco, ha più di un secolo di vita.
Attraverso la lettura condivisa di materiale narrativo
(scelto in funzione dell’obiettivo che, di volta in volta, si
intende raggiungere) si introduce il tema dell’incontro
e si stimola la riflessione e la condivisione di pensieri,
esperienze ed emozioni.
Contemporaneamente con l’ausilio di un medico
psichiatra, presente in alcuni incontri, verrà redatta
una scheda sanitaria, che percorrerà il vissuto e le
problematiche attuali del ragazzo con disabilità.
Strumento indispensabile, che ora, nelle competenze
della Sanità Pubblica, non esiste e, diverrà uno
strumento indispensabile ogni qual volta la persona
fragile/disabile dovrà accedere ai servizi sanitari di
qualsiasi tipo, specie quelli di emergenza-urgenza,
poiché fornirà ad ogni medico consultato una veloce,
ma esaustiva sintesi delle diagnosi, dei trattamenti
affrontati e dei rimedi che sono stati utilizzati fino a
quel momento per quella persona.
Un documento molto utile, specie nei momenti in cui
la concitazione e la paura rendono difficile esporre la
situazione, che si presenta, in modo adeguato.
Questo strumento è ritenuto indispensabile anche dai
nostri educatori, i quali vogliono agire in sicurezza,
ogni qual volta se ne possa presentare la necessità.

Il progetto partirà nel mese di novembre
2021 per proseguire per tutto il 2022.

Progetto Paco
Il progetto PACO nasce da una collaborazione con
l’associazione Galapagos della psichiatria adulti e
finanziato dal Dipartimento di Salute Mentale.
Il progetto prevede una serie di ore da utilizzare il
venerdì pomeriggio e il sabato dalle 9.30 alle 16.30.
Il finanziamento consiste nell’utilizzo gratuito di due
educatori Asscoop durante quelle ore. Per il progetto,
Aliante deve comunque fornire un educatore il
venerdì pomeriggio e due educatori il sabato, che
fanno da ponte per facilitare la conoscenza agli
educatori Asscoop dei ragazzi di Aliante. Ovviamente
gli educatori Aliante sono a spese di Aliante stesso:
Aliante può inoltre fornire altre professionalità,
sempre a proprio carico, nei limiti delle norme di
sicurezza contro il Covid.

Questo progetto è stato presentato da Galapagos,
con la funzione di capo fila, a primavera inoltrata di
questo anno, ma l’approvazione da parte del DSM è
arrivata solo in agosto, per cui l’inizio è slittato, tra
accordi, incontri e conoscenze, a ottobre di questo
anno.
Aliante ha dovuto pertanto intensificare gli incontri
per poter meglio sperimentare questa nuova
progettualità e per, eventualmente, ripresentarla per
l’anno 2022.
Per Aliante entrare nella progettualità del DSM è
stata una importante conquista che le ha permesso
di collaborare con importanti realtà associative del
territorio.

i nostri sostenitori
Regione Emilia Romagna, Comune di Bologna, Marco
Lombardo, Paola Francesca Scarano, Avv. Francesco
Sassone, Intesa San Paolo (Banca Prossima),
Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Fineco
per il Sociale, Rotary Club Bologna Est, Supermercato
Alì, Orlandoni e Ferrandino Studio, Paola Tarozzi,
Simona Felloni (grafica), Pasquali Abbigliamento,
Luca Elettronica, Mascagni Arredamento, BLQ
Antincendio, Fatto a Mano borse e cinture, Gli occhiali
di Andrea, Estetica Cristina, Avv. Nicola Stangolini,
Giovanni e Teresa Leporati, Annalisa Bertelli,
Francesca Lenzi, Tozzi – Schiattone , Rotary Giulietta
Masina San Giorgio di Piano, Manager Italia, Viviana
Montevecchi, Dina Monti, e le famiglie di Aliante che
hanno sostenuto l’Associazione con donazioni.

Cara Rossella,
hai condiviso con noi tanti anni
spensierati.
E una mattina di ottobre il tuo tempo
qui sulla terra è terminato, il tuo
viaggio di ragazza speciale si è concluso
inaspettatamente.
Noi ricorderemo sempre il tuo sorriso e
abbracciamo la tua famiglia con tanto
amore.

sostienici
anche tu!

Vogliamo esprimere la nostra gratitudine per il
sostegno alle nostre attività a:
DSM (Dipartimento di Salute Mentale) di Bologna.
Giovanni Antonuccio e Associazione Galapagos
Un saluto al dott. Angelo Fioritti che lascia il DSM e un
augurio per i prossimi impegni.
UN GRANDE GRAZIE DI CUORE
A TUTTI I NOSTRI VOLONTARI!

Verlicchi Romagnoli
Monti in ricordo di
Gianni Lobietti

Paola Tarozzi in memoria
di Gabriella Dalli in Fiore

i “ ragazzi” di Aliante.

Un ringraziamento per il supporto alle nostre
iniziative:
Sindaco
Roberto
Parmeggiani
e
Assessore
all’Urbanistica Gianluca Rossi del Comune di Sasso
Marconi.
Sindaco Massimo Bosso, Assessori e collaboratori del
Comune di Casalecchio di Reno.

Famiglia Tattini in ricordo
di Onorina Grandi

Uno
dei
nostri
soci più presenti,
tra
i
fondatori
dell’Associazione nel
lontano 1999, ci ha
lasciato lo scorso
luglio. Una lunga vita
ricca di soddisfazioni
e accanto una grande
famiglia, a cominciare dalla moglie Pia fino a
tre figli e agli adorati nipoti.
Un intreccio di affetti tra cui spicca la nostra
Silvia Burbassi (per tutti la “Silvietta”), oggi
ancora di più anche “figlia” di Aliante.
Arrivederci Serse, riposa in pace.

Nella prossima denuncia dei redditi 5x1000
scrivi Aliante codice fiscale 91188510373
IBAN: IT 47 Q 030 6909606100000147020
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Banca Prossima
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Vacanze ai “Tre Moschettieri”- Lido di Pomposa
Anche quest’anno le vacanze sono state un momento importantissimo di conquista e rafforzamento di autonomie per i
ragazzi.
Per la prima volta è stato scelto un vero e proprio villaggio “I
Tre moschettieri” a Lido di Pomposa.

WEEKEND IN
AUTONOMIA
AL
PROVVIDONE

L’esperienza è stata molto positiva sia per la ricchezza di
servizi offerti, piscine molto grandi, animazione in spiaggia
e la sera, spettacoli vari, sia per la professionalità dei nostri
super educatori attenti ed efficienti.

FESTA
DI SAN
MARTINO

Il soggiorno a Happycamp di Andrea
Lo scorso settembre uno dei nostri ragazzi, Andrea, ha partecipato con lo zio Antonio, volontario dell’Associazione, alla
straordinaria e longeva iniziativa promossa dal Rotary che si
chiama Happycamp.
Di seguito la relazione di Antonio sul soggiorno.
Partecipo per l’Associazione Aliante di cui sono volontario,
come accompagnatore di Andrea, adulto con autismo molto
severo.
Sistemazione in una casetta solo per noi con posto auto, giardinetto e veranda. Il camping è enorme, e dentro pare una
città. È frequentato da molti tedeschi, con cui stranamente
Andrea fa facilmente amicizia, forse perché nessuno capiva
l’altro? Comunque poi tutti lo salutavano (dov’è l’isolamento
autistico? Andrea era sempre in vena di chiacchere e cercava amicizia). La sera alcuni gruppi erano molto numerosi
come Anffas di Cento o Unitalsi e Giovanni XXIII di Bologna,
e qualche educatore aveva la chitarra si faceva musica e si
ballava. Si mangiava nel ristorante , nei posti a noi riservati.
La mattina a colazione era un momento difficile: a un certo

momento arrivavano i bomboloni caldi e Andrea si piazzava
in adorazione della vetrina dei bomboloni, come la bimba
nella pubblicità dei budini Elah.
Il comportamento di Andrea è stato ottimo: collaborativo,
sempre pronto a qualsiasi scelta per la giornata. Per i suoi
standard ha dormito bene, era tranquillo e si trovava bene,
MAI AVUTO BISOGNO DI FARMACI. Teneva la mascherina.
Un giorno ho avuto giramenti di testa e lui mi ha commosso
perché non sembrava aver capito la mia difficoltà, ma mi
camminava vicino e per aiutarmi mi prendeva a braccetto
cosa che non aveva mai fatto. Per lui è stata una bella esperienza, che lo ha reso più autonomo, per me un modo che
mi ha permesso di conoscere tante sue caratteristiche che
sono state una rivelazione.
Antonio.
L’Aliante ringrazia: Maurizio Marcialis Presidente Rotary
Comacchio e ispiratore del progetto; Massimo Venturelli,
presidente della Commissione Disabilità del Distretto; tutti i
Presidenti dell’area estense che ne hanno permesso la realizzazione.

Progetto Teatro con il Gruppo Elettrogeno
Il progetto teatro, diretto dalla regista Martina Palmieri (Gruppo Elettrogeno), per l’anno in corso, sta
volgendo a conclusione. Martina ha permesso di
completare il lavoro entro l’anno, utilizzando alcune
strategie, come la comunicazione via web e la formazione ai nostri educatori, che si sono dimostrati pronti
ed entusiasti a collaborare, dimostrando una grande
capacità, superando così, almeno in parte, le difficoltà
causate dalla pandemia.

