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Gentilissimi lettori,
anche in questo numero del Notiziario troverete tante esperienze diversificate che
hanno come protagonisti le persone con disabilità della nostra associazione, che ancora
una volta si sono contraddistinte per l'impegno, la vitalità e l'entusiasmo nell'affrontare
le situazioni proposte.
Tutte le diverse iniziative hanno un comune denominatore: rispondono ai valori, alla
vision ed alla mission dell'Anffas volta a promuovere ed affermare i diritti fondamentali
di tutte le persone, ed in particolare delle persone con disabilità intellettiva e/o
relazionale, garantendo la loro partecipazione attiva, la centralità, l'auto-
determinazione e l'auto-rappresentanza.
Conseguentemente nel nostro essere associazione e nei nostri servizi poniamo al centro
di ogni scelta il benessere della persona nella sua unicità, dando massima attenzione alla
qualità e alla appropriatezza delle prestazioni offerte. Il nostro fare è finalizzato ad
“attivare” processi inclusivi e interdipendenze positive tra tutte le persone coinvolte,
promuovendo la crescita e il pieno sviluppo personale nella comunità di appartenenza e
nei diversi contesti di vita, a favore dello sviluppo di una cultura inclusiva.
La piena partecipazione delle persone con disabilità può essere attuata attraverso il
nostro costante e quotidiano impegno per la rimozione delle barriere fisiche, culturali e
sociali a garanzia di una vita libera e tutelata, ad una vita di qualità e autodeterminata
per tutti.

Il Presidente
Rita Angela Pitzalis

Vi auguriamo una buona lettura!

Continua il nostro impegno
per la piena inclusione delle persone
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Sabato si è

c e l e b ra t a i n t u t te l e

s t r u t t u r e A n f f a s l a

, promossa e

organizzata da Anffas

Onlus; la manifestazione

giunta al decimo anno, si è

svolta con la formula

dell'Open Day, dedicando

v a r i e i n i z i a t i v e

all'informazione e alla sensibilizzazione sui temi della disabilità intellettiva e/o

relazionale, al fine di promuovere un messaggio volto ad affermare i principi e diritti civili

e umani sanciti dalla Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità.

Quest'anno alle tante proposte che si sono svolte

all'interno dei nostri servizi con la partecipazione

attiva delle persone con disabilità, degli associati,

degli operatori, dei volontari e di tutti coloro che

operano in Anffas, volte a diffondere lo spirito e la

cultura dell'inclusione sociale e la conoscenza delle

nostre attività, si è scelto di affiancare delle attività

promozionali e di sensibilizzazione in esterno.

25 marzo

Giornata Nazionale della
Disabilità Intellettiva e
Relazionale

25 Marzo 2017:
il nostro Anffas Open Day

per promuovere una nuova cultura
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Tali attività sono state svolte presso

le

( ) e di ( ),

che si sono rese disponibili ad

accogliere i nostri ragazzi, mettendo

a disposizione degli appositi spazi

per poter svolgere le attività

promozionali. Inoltre, siamo stati

presenti presso le attività

e (operante

nella ).

Nella sede di le attività promozionali, in accordo con il

Comune, si sono svolte presso il Mercato Civico, in prossimità

delle Bibliocabine.

Tutti i nostri partecipanti durante la mattina hanno avuto modo

di incontrare tanti cittadini, di distribuire brochure e materiale

promozionale sulla nostra associazione, di favorire la

conoscenza del movimento dell'auto-rappresentanza e della

cultura della disabilità basata sui diritti umani.

Durante la celebrazione della Giornata Nazionale della Disabilità Intellettiva, i giovani del

Servizio di Inclusione Socio-Lavorativa (SISL) dell'Anffas di Cagliari hanno scelto di dare il

proprio contributo alla diffusione della cultura

dell'inclusione e alla promozione del diritto al lavoro

delle persone con disabilità intellettiva.

Per l'occasione, grazie alla collaborazione di due aziende

del territorio, il fast-food (presso l'Auchan di

Santa Gilla) e il chiosco bas del Poetto, sono

stati coinvolti 28 giovani del SISL: alcuni si sono occupati

di promuovere le attività dell'Anffas attraverso la

distribuzione di brochure e la presentazione delle

attività ai clienti delle aziende; altri hanno collaborato

con il personale delle due attività commerciali durante lo

svolgimento del servizio aperitivo e pranzo.

gallerie commerciali di Cagliari
Auchan Quartucciu Le Vele

"Oasi
Caffè- Poetto" "PiPoPà"

galleria Auchan Santa Gilla
Iglesias

Pi.Po.Pà.

"Oasi Cafè"

A cura di Elisabetta Mossa

Anffas Open Day: Una Giornata Per

L'inclusione Lavorativa
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Nello specifico l'azienda Pi.Po.Pà. ha scelto di offrire ai clienti del centro commerciale un

aperitivo che per l'occasione veniva servito da camerieri "speciali", l'Oasi Cafè ha

preparato un menù dedicato alla giornata e ha coinvolto i giovani in diversi servizi

(accoglienza, bar, ristorazione, servizio ai tavoli).

La giornata, accompagnata dallo slogan ha raggiunto

pienamente i suoi obiettivi: rendere visibile le capacità dei giovani e

.

L'Anffas di Cagliari ringrazia le due aziende che hanno accolto con entusiasmo l'iniziativa

e spera che le giornate " " possano ripetersi ed estendersi ad altre aziende del

territorio che vorranno mettersi in prima linea a favore dell'inclusione lavorativa.

" "…

trasmettere il

messaggio che l'inclusione lavorativa è possibile.. se pensiamo che sia possibile

becouse we think different

Inclusive Day

A cura di Daniela Caddeo
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12 giovani sardi con
disabilità intellettiva

protagonisti di un importante progetto europeo.

La Commissione Europea ha approvato il

Progetto presentato dall'Anffas Onlus di

Cagliari nell'ambito del programma

ERASMUS PLUS che finanzia e promuove

progetti di mobilità nel campo della

formazione.

Nello specifico il progetto presentato da

Anffas Onlus di Cagliari (Associazione

Famiglie di Persone con Disabilità

Intellettiva e Relazionale), denominato

"Percorsi Europei di Crescita" (PEC), nasce

dal partenariato con l'UGECAM della

Normandia, un organismo privato non

profit che gestisce strutture socio-

sanitarie per adolescenti e adulti in

situazione di disabilità intellettiva e/o

fisica.

Il Progetto avrà una durata di 24 mesi e

nasce da un'esigenza dell'Anffas di favorire

l a c o n t i n u i t à t r a i l m o n d o

dell'istruzione/formazione e il mondo del

lavoro e di far incontrare le persone con

disabilità con un modello sociale capace di riconoscere loro un ruolo adulto e attivo con

l'obiettivo di migliorare la loro qualità di vita.

Grazie al finanziamento 12 giovani sardi svolgeranno un periodo di formazione e di

tirocinio in realtà aziendali della Francia con la finalità di acquisire il maggior livello di

autonomia e di autodeterminazione possibile e un profilo di competenze relazioni e pre-

professionali che possano favorire un futuro inserimento lavorativo.

Il Progetto PEC si propone, al contempo, di consentire ai professionisti dell'Anffas di

sviluppare percorsi inclusivi in chiave europea con l'obiettivo di arricchire le proprie

pratiche professionali, sperimentando sul campo i modelli culturali di approccio alla

disabilità e le politiche sociali vigenti in Francia, nonchè le metodologie applicate.

Il Progetto "Percorsi Europei di Crescita" consentirà al contempo all'Anffas di Cagliari di

promuovere una cultura che veda la persona con disabilità intellettiva come cittadino

titolare di diritti e di doveri, anche all'interno del mondo del lavoro, ma anche migliorare la

qualità dei servizi offerti, l'innovazione, nonché il potenziamento della cooperazione

transnazionale tra le organizzazioni che hanno come missione e vocazione "l'inclusione

sociale e la formazione/professionalizzazione di giovani con disabilità.
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La prima parte del progetto si è svolta in Sardegna dal 3 al 24 maggio

HOTEL BEST WESTERN - Quartu
HOTEL PANORAMA – Cagliari
DITTA "CATERING PIÙ" - Sestu
DITTA "NAKA sr.l. - PIPOPA" - Cagliari
ASILO NIDO "IL GIARDINO DI MÒ" – Ospedale Brotzu Cagliari
COOPERATIVA "PRIMAVERA 83" – Elmas
COOP. SANTA MARGHERITA TERRA E SOLE – Pula
OASI CAFÈ – Poetto Cagliari
RISTORANTE PIZZERIA "ROSSOPOMODORO" - Cagliari

ERASMUS PLUS – PARTENZA PER LA NORMANDIA

.

I numeri:

i giovani partecipanti: 12 sardi e 14 francesi condivideranno un'esperienza di stage

in aziende del territorio.

i settori produttivi: ristorazione/catering, hotel, cura del verde.

le aziende che hanno aderito all'iniziativa e che accoglieranno i 26 giovani al loro

interno per un'esperienza formativa e di lavoro della durata di 3 settimane durante le

quali apprenderanno direttamente "on the job" competenze socio-relazionali,

competenze tecnico-professionali e regole che caratterizzano il mondo del lavoro.

i professionisti sardi e francesi impegnati nel progetto: educatori professionali che

supporteranno i giovani nella fase di inserimento lavorativo con azioni di tutoraggio e

monitoraggio e di mediazione con l'azienda.

26

3

9

18

�

�

�

�

�

�

�

�

�

E' stata avviata la seconda fase del Progetto "Percorsi Europei di Crescita" nell'ambito del

Programma Europeo Erasmus Plus.

A Giugno 11 giovani sardi sono partiti in Normandia per vivere il loro Erasmus.

La partenza è avvenuta il 12 Giugno e all'arrivo in Francia i giovani e i loro operatori di

riferimento si sono divisi nelle due città della Normandia individuate per la realizzazione
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del Progetto dal nostro partner UGECAM: Dieppe e Alencon.

Durante la permanenza in Normandia i giovani sardi, insieme ai loro coetanei francesi,

sono stati impegnati in un'esperienza di stage all'interno di aziende del territorio francese

(ristoranti, lavanderie, cooperative agricole, etc.). Hanno trascorso il resto del tempo in

attività di svago e relax. L'esperienza, appena conclusa, si è rivelata per tutti

estremamente formativa e arricchente.

A cura di Daniela Caddeo
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In nome dell’inclusione
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza

distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni

personali e sociali. E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e

sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno

sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori

all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese."

Riporta cosi l'art.3 della Costituzione italiana.

Lo Statuto dell'ANFFAS, sempre all'art.3, nell' illustrare le finalità e le attività

dell'associazione, propone lo sviluppo di progetti atti a: "…….promuovere in tutte le sedi, il

principio dell'inclusione sociale, ……, la qualificazione professionale e l'inserimento attivo

nel proprio contesto sociale e nel mondo di lavoro,….."

In risposta alle indicazioni date nei suddetti articoli, tutti i servizi Anffas nel tempo si sono

adoperati affinché, in nome dell'inclusione, in tutte le sue sfaccettature e contesti,

venissero proposti e sperimentati attività riabilitative, includenti e che mirassero a dare

un ruolo attivo a chi possiede buone capacità e un ruolo partecipativo a chi le possiede

solo in parte.

Tra le varie proposte, quella che, forse, più di altre sta impegnando le persone

frequentanti i nostri servizi, riguarda la cittadino e non solo. Le capacità

acquisite e l'impegno mostrati in questi anni hanno fatto sì che il lavoro svolto nelle varie

realtà quali orti, giardini e parchi, riscontrassero significativi apprezzamenti. E' proprio

grazie a tale riconoscimento, che il 1 giugno 2017, l'Anffas è stata invitata ad esporre la

propria esperienza al

, che si è tenuto presso il Lazzaretto di Cagliari. Il seminario,

promosso dall'associazione la "Voce alle piante" ha avuto come scopo la promozione

dell'orto come cura delle persone e delle piante, in un rapporto di scambio reciproco di

crescita e benessere raggiungendo risultati misurabili. Un gruppo di persone dei servizi

Anffas, per tutto il 2015 e 2016, si è recato, con frequenza bisettimanale presso il giardino

"La voce delle Piante", fornendo e garantendo opere di potatura, di riordino, di innesto e

ricoprendo un ruolo non solo attivo, ma bensì necessario per poter garantire una vivibilità

dello stesso giardino.

L'obiettivo del progetto Anffas, era di alto livello.

Curare il verde, coltivare fiori, ortaggi, frutta, vedere il risultato produttivo delle proprie

azioni, apportano un soddisfacimento positivo sulla sfera emotiva e sull'autostima.

Impegnati a smuovere la terra, seminare, innaffiare, potare, e risistemare, le persone

hanno scoperto non solo la propria manualità ma anche la possibilità di agire

autonomamente. Infatti, non solo le persone hanno imparato dagli operatori e dai

giardinieri, ma alcuni si sono sentiti via via più capaci e in maniera autonoma hanno svolto

attività lavorative includenti e pronte ad essere generalizzate in contesti sempre più vari.

cura del verde

seminario nazionale:" ORTOTERAPIA: TRA CURA DEL VERDE E

CURA DELLA PERSONA"

A cura di Francesca Nieddu
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Progetto Intercentri “Aree Verdi”

Ha preso avvio quest'anno il Progetto Intercentri "Aree Verdi", che vede coinvolte le

persone provenienti dai centri socio-sanitari Anffas di Selargius e di Settimo S.P.

Il progetto, nato sulle esperienze protratte negli anni nei servizi Anffas, propone ai

partecipanti un'esperienza formativa di tipo lavorativo in contesti interni ed esterni ai

centri. Infatti, buona parte delle attività vengono svolte in scuole pubbliche e parchi

cittadini, svolgendo un servizio di utilità sociale. L'attività prevede la cura e la

manutenzione di aree verdi tra cui quelle di diversi plessi scolastici del Comune di Cagliari

(Istituto comprensivo Randaccio- Tuveri- Don Milani) e del Comune di Settimo S. Pietro

(Scuola Materna); dell'Orto Botanico di Cagliari; parchi e giardini del Comune di

Selargius; giardini e orti interni dei centri di Selargius di via Manno e via Praga.

Attraverso il lavoro in piccoli gruppi le persone hanno la possibilità di sperimentare sé

stessi e il loro vissuto personale, trovando negli altri uno stimolo di confronto e di

sostegno affettivo. Le persone coinvolte si identificano in un ruolo sociale adulto; viene

favorito il loro senso di responsabilità e il loro impegno civile.

L'iniziativa promuove, inoltre, una immagine positiva della persona con disabilità

all'interno della collettività.

A cura di Claudia Lugas
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Nella giornata di domenica 14 maggio 2017 i ragazzi del Servizio Socio Educativo di

Settimo S. Pietro e di Via Loru, hanno partecipato attivamente all'inaugurazione del nuovo

stabile del Canile Cave Canem con sede a Ussana.

L'invito a partecipare è nato dal percorso che i ragazzi da diversi anni stanno portando

avanti con gli operatori del canile. Durante l'anno ciascun partecipante al progetto ha

avuto l'opportunità di lavorare a stretto contatto con il cane a loro affidato e memorizzare

un percorso di agility dog.

Nella giornata del 14/05/2017 sono stati presentati i nuovi servizi offerti dal Canile Cave

Canem e i vari servizi nell'ambito del mondo del cane, della sua gestione, formazione e

assistenza sanitaria. La nuova struttura è stata concepita per contribuire ad una cultura di

integrazione e valorizzazione del cane, nonché' di conoscenza delle sue abilita in attività

di utilità sociale, sportive e di compagno di vita.

Durante la giornata i ragazzi dell'Anffas, insieme ad altre associazioni del settore cinofilo

hanno mostrato ai diversi ospiti e visitatori il percorso preparato in questi mesi di lavoro.

Il progetto "Una giornata con gli amici animali" prosegue ormai da diversi anni grazie alla

disponibilità degli operatori del Canile Cave Canem; i ragazzi e gli operatori sono grati

dell'esperienza che con professionalità e attenzione viene quotidianamente dedicata a

ciascuno di loro, questa è per noi un'opportunità per lavorare e migliorare la qualità di vita

di ciascun partecipante perché ci permette di lavorare sulla relazione, il comportamento e

l'inclusione sociale utilizzando e beneficiando dei servizi che il territorio offre.

Ringraziamo Salvatore Magliani, Responsabile del Canile Cave Canem e le istruttrici

Roberta e Sonia per la loro competenza e attenzione.

A cura di Eleonora Salis

“Una giornata con gli amici animali”



Nell'ambito delle attività del (in Via Matteotti a Settimo S.

Pietro), quest'anno è stato avviato il , presso la

.

Al progetto partecipano cinque persone del nostro servizio: Simone, Marco P., Daniela,

Arianna A. e Carla.

L' agility è un'attività che viene svolta con i cani; il conduttore deve seguire il cane

comunicando con lui, dandogli una serie di comandi gestuali e verbali per fargli compiere

dei percorsi e dei movimenti ben precisi.

E' quindi il conduttore ad avere la piena responsabilità dell'animale ed è essenziale la

relazione che si instaura tra la persona e il proprio cane.

Oltre agli esercizi di agility infatti, la persona si relaziona al cane attraverso delle semplici

mansioni di accudimento (spazzolamento, gioco libero, passeggiate al guinzaglio,

coccole).

La partecipazione a tale attività consente di intervenire positivamente sull'area emotivo-

relazionale, sulla comunicazione non verbale e sulla fiducia nelle proprie capacità.

Il progetto ha riscosso tanto entusiasmo tra i partecipanti e si concluderà nel mese di

Giugno con una giornata di condivisione dell'esperienza.

centro Anffas "L'Arcobaleno"
Progetto "Qua la zampa" Antonio's

Agility School di Assemini

A cura di Claudia Lugas

Progetto “Qua la zampa”
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Uno sport tra cielo e mare:

il kayak raccontato da Nicola

Il 25 giugno e il 13 agosto ad Isili, sul lago di "San Sebastiano Is Barroccus", e il 09 luglio a

Nurri, sul lago del Flumendosa, si terranno le , tra le quali

anche quelle riservate alle persone con disabilità intellettiva e relazionale, con il

patrocinio della Federazione Italiana Canoa Kayak.

A seguito del percorso svolto fin ad ora nel Corso Avanzato di Canoa, che si tiene presso la

sede del team kayak a Marina Piccola, alcuni atleti del gruppo sono stati selezionati per la

partecipazione alle gare.

Tra loro Nicola Fratta, un giovane sportivo che con entusiasmo ha accolto questa

possibilità, quale riconoscimento di un impegno costante, portato avanti da diverso

tempo, in una disciplina che gli ha permesso non solo di praticare uno sport ma di

compiere un percorso di crescita personale.

In vista di questo importante traguardo e nella speranza di suscitare curiosità verso

questa disciplina poco nota al grande pubblico abbiamo rivolto a Nicola qualche

domanda.

24 anni

Da qualche anno

Me l'hanno proposto.. Andrea Garau me lo ha proposto

No, ho imparato da quando faccio Kayak, andando in piscina

Si mi piace e devo fare anche le gare, devo allenarmi

Partiamo con il pulmino e arriviamo a Marina Piccola,

andiamo negli spogliatoi e ci cambiamo.

Il costume, la muta e il giubbotto salvagente.

Poi andiamo a prendere le canoe... la mia è singola

Gare Regionali di Canoa Kayak

Ciao Nicola, quanti anni hai?

Da quanto tempo pratichi il Kayak?

Lo hai scelto tu o te l'hanno proposto?

Sapevi già nuotare?

Ti piace questo sport? Vorresti continuare?

Raccontami come si svolge una giornata di allenamento

Che tipo di attrezzatura occorre?

e ha i remi.
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La metto in acqua, entro e tutti in gruppo partiamo, con l'insegnante Paolo o Luisa che si

mettono davanti. Pagaiamo per un'ora, remiamo senza fermarci da una spiaggia all'altra.

Poi torniamo indietro e remiamo sempre nella stessa maniera.

Quando il mare è mosso facciamo esercizi (a terra n.d.r). Se c'è freddo facciamo esercizi in

palestra

Stretching o giochiamo con la palla, esercizi vari.

No.. anzi sì … qualche volta

Vado solo il Giovedì

Penso che mi piace anche se a volte ho freddo. Guardo i pesci che mi inseguono, guardo il

mare, il cielo. Voglio vedere i delfini non li ho mai visti.

Si …il 25 giugno ma mi devo allenare prima. Sono gare di bravura.

Si, sono emozionato

Bowling e calcio. Mi piace anche il basket e il nuoto. I miei preferiti sono il calcio e il kayak.

Entrate in acqua anche se il tempo è freddo o il mare mosso?

Che tipo di esercizi?

Fate anche il bagno?

Quante volte a settimana ti alleni?

A cosa pensi mentre sei sulla canoa?

Sei stato selezionato per partecipare alle gare regionali. Ci sarai?

Sei emozionato?

Pratichi altri sport oltre il kayak?

Grazie Nicola e in bocca al lupo
per questa bella sfida!

Poco prima della messa in stampa dell'articolo,

apprendiamo con nostra grande gioia e soddisfazione che

Nicola, nella gara regionale del 25 giugno,

si è classificato al primo posto.

Complimenti Nicola!!!

A cura di Maria Laura Pinna
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Mercoledì 24 Maggio il centro Anffas di Via Matteotti a Settimo San Pietro ha ospitato il

Dott. Addis, formatore responsabile del corso di formazione HACCP rivolto ai ragazzi che

partecipano al progetto cucina. Il corso, attuato nelle diverse sedi Anffas, mira a

trasmettere ai partecipanti conoscenze relative all'igiene personale, degli ambienti e degli

alimenti, favorendo la comprensione e l'adozione delle relative regole e comportamenti

necessari.

Nei giorni successivi alla formazione, i ragazzi hanno potuto mettere in pratica le

conoscenze apprese, verificando l'igiene dei locali dove vengono sporzionati i cibi per il

pranzo, constatandone la pulizia.

Dopo il corso abbiamo raccolto alcune impressioni dei partecipanti.

Domanda: Ti è piaciuto il corso? Lo avete trovato interessante?

Christian C.: il corso è stato interessante e bello.

E' molto importante rispettare queste cose di cucina e non avere ferite,

perché è pericoloso.

Arianna I.: mi è piaciuto.

Mi facevano schifo i batteri, quando ho visto le blatte mi sono terrorizzata (

Enrica M.: cosi cosi.

Ci sono rimasta male perché il dottore mi ha detto di non toccare le ferite e che non posso

lavorare in cucina, ( ).

Marco L.: non si sta in cucina con tagli profondi.

L'ho trovato interessante, ma un certo punto era "palloso" perché parlavano insieme;

quando ho visto il toast ho provato schifo e sensazione di vomito. Parlava di sporcizie

Mara P.: ha spiegato come dobbiamo comportarci quando lavoriamo in cucina.

E' importante lavare sempre le mani.

Hanno spiegato che cosa succede al nostro corpo se non ci laviamo le mani, ci sono tanti

tipi di muffe, i virus.

Alice C.: il corso è stato bello. Alcune cose mi sono piaciute alcune no, però mi è piaciuto

come ha spiegato la lezione ed è stato interessante.

Non mi è piaciuto parlare delle malattie e vedere le immagini dei virus.

nelle

diapositive mostrate dal formatore).

fin quando non sono rimarginate

(il

formatore ha mostrato delle immagini di alimenti avariati o di ambienti non idonei dal

punto di vista igienico).

A cura di Claudia Lugas, Valeria Secchi, Cristina Pitzalis

Corso di formazione HACCP
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Cronache dal C.S.E.

“La Mongolfiera” di Cagliari

Il Centro Socio Educativo "La Mongolfiera" di via Loru a Cagliari, nel mese di Settembre

2016 ha deciso di partecipare al indetto dal

sul tema . Pensando di non riuscire a

partecipare perché il concorso era in scadenza, la determinazione dei ragazzi ha fatto in

modo che nel giro di 2 settimane i lavori venissero completati con l'interesse e la

partecipazione di tutti. Con molto scetticismo il 5 Dicembre, in occasione della Giornata

Nazionale del Volontariato, ci siamo recati ad Oristano, ospiti nell'Aula Consiliare del

Comune, nella quale il CSV Sardegna Solidale ha provveduto a comunicare a tutti i

partecipanti l'esito del concorso; con tanta, ma tanta soddisfazione ci siamo portati a casa

il

Concorso di Idee sul Volontariato CSV
Sardegna Solidale "Promuoviamo il Volontariato"

primo premio di € 2.500,00.
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Nel mese di Novembre abbiamo deciso di partecipare alla

che si tenuta a Carbonia dall'8 Dicembre 2016 al 6 gennaio 2017, lavorando

per la presentazione di un presepe in carta riciclata e ceramica. A fine esposizione ci è

stato comunicato che su 47 partecipanti al concorso, ci siamo classificati al 14° posto.

Un ringraziamento agli organizzatori della mostra e complimenti a noi ….. il 2016 è stato

un anno da favola!

Mostra/Concorso "In miniera
tra i presepi"

A cura di Eliana Murgia
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La Bottega

dell'Arte:

“Perfette

Imperfezioni”
L'iniziativa della nuova , nasce dall'esigenza di

valorizzare le competenze artistiche di chiunque voglia esprimere le proprie idee,

passioni ed emozioni, realizzandole artisticamente con creatività e fantasia.

La Bottega racchiude al suo interno una duplice finalità:

E' un progetto intercentri, che accoglie persone provenienti dai diversi servizi Anffas,

sulla base delle loro attitudini e capacità, attraverso un'alternanza calendarizzata e

mirata ad una ripartizione del ciclo produttivo nelle diverse fasi di lavoro; quali

realizzazione delle sculture in argilla, disegno e decoro dei manufatti, assemblaggio

degli oggetti realizzati, con tecniche e impiego di materiali diversi, la gestione e la

vendita dei manufatti.

E' una vera e propria Bottega, un punto vendita, allestita all'interno di un laboratorio di

ceramica (del Servizio Anffas di v.le Colombo 25 a Cagliari), dove è possibile non solo

acquistare i manufatti esposti provenienti da tutti i laboratori artistici ma assistere

alla realizzazione degli stessi, in un contesto che rimanda all'artigianato del passato

dove chi entra, si sente coinvolto e avvolto dal processo creativo, che dà vita ad ogni

pezzo unico nella sua perfetta imperfezione.

Con la Bottega si vuole promuovere una nuova cultura a favore delle persone con

disabilità intellettive, attraverso la distribuzione dei prodotti e la collaborazione con

a z i e n d e e d e s e r c i z i

commerciali.

Inoltre, la partecipazione a

manifestazioni ed eventi e la

promozione sul web, attraverso

siti internet e nuovi social

f a v o r i s c e u n a m a g g i o r e

visibilità dei servizi e delle

attività che l'Anffas realizza sul

territorio.

Bottega d'Arte "Perfette Imperfezioni"

-

-

A cura di Susanna Pisu

(Responsabile progetto intercentri

“Perfette Imperfezioni”)
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Il mercoledì: ceramica

Nell'ambito del progetto intercentri "Perfette Imperfezioni" un gruppo di persone del

servizio Autismo partecipa ogni Mercoledì all'attività di ceramica.

E' un appuntamento molto amato e atteso, perché i protagonisti sono coinvolti nella

realizzazione di oggetti nuovi e sempre diversi, in un contesto molto particolare come

quello della Bottega che offre un clima professionale e familiare al contempo.

Qui si impara la ceramica, con i tavoli lunghi e spaziosi, gli strumenti per il modellaggio, i

colori, con l'argilla che ti sporca le mani e i panetti che prendono forma e diventano quello

che sei, quello che vuoi esprimere, quello che vuoi raccontare. Immersi tra il calore del

forno, gli oggetti già confezionati ed esposti, l'allegro và e vieni di chi passa a salutare,

comprare o anche solo curiosare, ecco che prendono forma tegole, tazze, piatti e vasi.

Prima timorosi, ora più sicuri e rilassati, ci ritroviamo in

questa dimensione artistica feconda e gioiosa; a contatto con

persone diverse, felici di mescolarci e ritrovarci, non solo poi

nella Bottega ma anche in contest esterni, quali l'esposizione

all'ex liceo artistico o alla fiera Natale e in tutte quelle

occasioni in cui il lavoro diventa promozione e incontro e la

Bottega si fa mostra, fiera ed evento. Il momento è tanto

atteso, dunque, al punto che ogni Mercoledì mattina un

messaggio campeggia in bella vista, lasciato sulla lavagnetta

da uno dei partecipanti che vuole ricordarci l'appuntamento:

Mercoledì ceramica .

A cura di Maria Laura Pinna
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Altra novità dei servizi Anffas, che sta per vedere luce, concretizzando cosi un disegno già

da tempo elaborato, è il

Nell'articolo "Biblioteca sociale a Selargius: libri e riviste, scambio gratuito", che L'Unione

Sarda ha pubblicato il 21 giugno c.a., si parlava dell'imminente apertura della

biblioteca/libreria speciale gestita dalle

persone dell'Anffas (servizio Anffas di via Praga,

Selargius). La biblioteca verrà ospitata, per un

anno, presso i locali comunali di piazza Sì e Boi,

luogo dove hanno sede varie attività culturali e

ricreative del paese; ciò si è reso possibile grazie

ad una apposita delibera del Comune di

Selargius, che ha accolto favorevolmente il

progetto Anffas.

Questo progetto vuole promuovere il lavoro in

rete tra i servizi, favorire processi di

integrazione e inclusione sociale promuovendo

così una visione responsabile delle persone con

disabilità, che saranno protagoniste, insieme

agli operatori, della gestione del punto libri.

Tutti gli interessati

possono prendere o

s c a m b i a r e

gratuitamente libri,

fumetti o riviste. Nel

tempo il progetto

p r e v e d e a n c h e

l'attivazione di una

b i b l i o t e c a

monotematica sulla disabilità, dove lo scambio sarà sostituito

al prestito o alla semplice consultazione. Prossima sarà la

cerimonia di inaugurazione e di apertura della attività alla

cittadinanza.

progetto "Noi in biblioteca".

A cura di Francesca Nieddu

Progetto “Noi in Biblioteca”:

apre la biblioteca Sociale a Selargius
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Fu nel 1958 che, grazie all'impegno di un gruppo dei genitori fra i quali ricordiamo Maria Luisa Ubershag

Menegotto, iniziò il percorso dell'associazione Anffas. Utilizziamo la parola “percorso” per sottolineare il

carattere dinamico che caratterizza l'essenza dell'associazione; per questo possiamo soffermarci su due

denominazioni dell'associazione stessa:inizialmente: fu denominata “Associazione NazionaleFamiglie di

Fanciulli Minorati Psichici” e nel 2005 “Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o

relazionale”. Esaminando le due denominazioni possiamo accorgerci del mutamento paradigmatico che ha

portato in primo piano la “Persona” e non più il “fanciullo minorato”. Troviamo così la persona che vive la sua

esistenza non più rinchiusa in una dimensione “fanciullesca” , ma, la persona che attraversa le fasi della vita nella

loro interezza, la persona che ha un'apertura relazionale, la persona che diventa adulta e che ha il diritto di vivere

la propria adultità: tale diritto è diventato un dovere per Anffas che intende mantenere la “persona al centro”:

persona al centro dei discorsi, delle riflessioni, degli interventi educativi e dei progetti di vita che vengono ideati

con e per essa nel suo dispiegarsi verso la vita. Tornando ai nostri giorni possiamo affermare che Anffas intende

rovesciare il paradigma di esclusione che ha caratterizzato il passato e che, ancora oggi, lascia traccia di sè nella

società attuale: in linea con la convenzione ONU del 2006, ratificata in Italia nel 2009, si pongono in essere dei

percorsi sull'Adultità e, coerentemente, germoglia il discorso sull'Advocacy e self-Advocacy; tali termini

possiamo riempierli di significato introducendone altri due: autodeterminazione ed autorappresentanza. Con il

primo intendiamo:” l'insieme dei diritti di ogni individuo, comprese le persone con Disabilità, ognuna secondo il

proprio grado di possibilità e con tutto il sostegno educativo, cognitivo, affettivo, relazionale e materiale di cui ha

bisogno, di farsi carico, controllare, ed assumere la responsabilità della propria esistenza”

; con il termine autorappresentanza intendiamo “un insieme di comportamenti che abilitano le Persone con

Disabilità ad esprimere e/o dimostrare e rivelare le loro aspettative e preferenze, secondo modalità che

facilitano il riconoscimento dei loro desideri e dei loro bisogni a livello individuale e collettivo per assicurare loro

piena partecipazione, l'appartenenza, l'inclusione attiva alla Comunità con cui interagiscono e fanno parte a

pieno titolo come cittadini”

. Le discriminazioni e l'esclusione non fanno parte del nostro passato ma sono tutt'ora presenti, certamente sotto

diverse forme ma, esse agiscono attivamente. Per tale motivo Anffas ha aderito al movimento di self-advocacy,

che ha un carattere internazionale, e ha proposto un progetto co-finanziato dal Ministero del lavoro e delle

Politiche sociali: “IO, CITTADINO. Strumenti per la piena partecipazione, cittadinanza attiva e self advocacy delle

persone con disabilità intellettive e/o relazionali”.

L'impegno dell'associazione non si è ancora concluso, si è proceduto formalizzando la costituzione di due gruppi

di lavoro: un ed un g con diverse funzioni ma con l'obiettivo comune di

promuovere la cultura dell'Advocacy e della Self-Advocacy all'interno di tutti i centri servizi e nel territorio,

promuovendo così un'apertura verso l'esterno, abbracciando la società intera, andando oltre la staticità del

centro, mantendendo i contatti con le diverse realtà del territorio nazionale e quelle locali. Per poter procedere

in modo consapevole si è reso necessario un percorso formativo per gli operatori di entrambi i gruppi di lavoro, il

corso di formazione "Advocacy e Self-Advocacy" è stato tenuto dalla Dott.ssa Federica Palomba, formatrice

specializzata in tema, proponendo una riflessione culturale sull'argomento, ricercando le fonti giuridiche e

illustrando le metodologie si è costruito un apparato teorico-culturale solido per poter perseguire in modo

consapevole gli obiettivi progettuali. L'impegno verrà orientato per dar voce alla Persona e garantirle una piena

partecipazione nelle scelte che riguardano la propria vita, il proprio presente ed il proprio futuro.

Fabio Orani

1

2

gruppo di coordinamento ruppo tecnico

Strumenti per la piena partecipazione,

cittadinanza

attiva e Self Advocacy delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale

Ibidem

1 (A cura di) Roberta Speziale. Il Progetto "IO CITTADINO"

. Cit.p. 17
2 , Cit. p. 19

Promuoviamo la Self-Advocacy
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Prossimi eventi
Vi segnaliamo i futuri appuntamenti/iniziative legate a specifici progetti Anffas:

Il (Servizio Anffas di via Praga, Selargius) ha ricevuto l'invito

da parte dell'associazione "Equilibri circolo dei lettori", nei locali della biblioteca del

comune di Elmas, per partecipare, in data da definirsi, ad una serata, dove ogni nuovo

scrittore o poeta ha uno spazio per farsi conoscere al pubblico. I partecipanti al progetto,

presenteranno la creazione del per bambini

Il (Servizio Anffas di via Praga, Selargius), in collaborazione con

l'associazione "Intrepidi monelli", avrà la messa in scena di uno spettacolo teatrale, in data

da definirsi, aperto al pubblico, e che vedrà come attori principali le persone con disabilità

che da tempo, con fatica e passione, frequentano questo progetto. Inoltre, si vuole

sottolineare la professionalità mostrata in questi anni dagli attori dell'associazione che in

occasione dell'Open Day del 25marzo c.a. ci hanno regalato prova della loro arte.

progetto "Pasticci Di-Versi"

libretto "Il mistero delle nuvole
appetitose".

Progetto Teatro

A cura di Francesca Nieddu

News

- Legge 112/2016 – Legge "Dopo Di Noi": in corso l'iter applicativo

legge 112/2016
Legge sul "Dopo di Noi";

.

E' trascorso un anno dalla approvazione della comunemente nota come

infatti, la legge 112 è stata approvata il 14 giugno 2016,

pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 24 giugno 2016 ed è in vigore dal giorno successivo.

Per l'attuazione della Legge, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, è stato

istituito un apposito fondo con dotazione triennale; il 10 novembre 2016 Stato e Regioni

hanno approvato il riparto dei fondi (90 milioni per il 2016). Dopo l'approvazione della

legge, è stato approvato anche il relativo decreto attuativo (23 novembre 2016), a firma

del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

E' stato, così, avviato l'iter applicativo della Legge a livello delle singole Regioni, che entro

il 28 febbraio dovevano presentare al Ministero i piani regionali di attuazione della legge.

Tutte le regioni hanno provveduto, in maniera più o meno rapida, a presentare i propri

programmi attuativi. Il 20 aprile il Ministero aveva esaminato tutti i piani regionali e

versato i fondi alle Regioni che hanno avuto il piano approvato; ad alcune, come la

Sardegna, ha inviato raccomandazioni o chiesto integrazioni da apportare ai piani, prima

dell'invio dei fondi stanziati.
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Terminata questa fase le Regioni devono emettere i decreti attuativi per rendere operativa

la legge a livello territoriale; allo stato attuale solo due regioni hanno completato questo

iter (Lombardia ed Emilia Romagna). Per quanto riguarda la Sardegna, siamo in attesa

della delibera attuativa, che darà avvio ai bandi.

L'approvazione della Legge rappresenta una grande conquista per le persone con

disabilità e i loro familiari, in quanto

.

La legge fornisce protezione giuridica alle persone con disabilità, valorizzando

l'individualità e la dignità di ogni persona, rendendo attuabile

il diritto sancito , per cui ogni persona ha diritto di

scegliere , con particolare attenzione al territorio e al tipo di abitazione, e

nel rispetto delle esigenze, aspirazioni e desideri personali. La legge riconosce

alle persone la possibilità di continuare a vivere in autonomia nella propria abitazione o in

piccole strutture (max. 5 persone,) eventualmente gestite da associazioni, da soli o in

coabitazione con altri.

Tra le novità caratterizzanti la legge vi sono la costruzione di un progetto di vita

personalizzato (ai sensi della Legge 328/2000 art.14), l'idea che il "Dopo di Noi" si realizzi

già nel "Durante Noi", il "budget di progetto" (da intendersi come l'insieme delle risorse

umane, economiche e strumentali), l'identificazione di soluzioni abitative con

caratteristiche similari a quelle familiari, l'introduzione di strumenti/agevolazioni di tipo

giuridico-normativo-fiscale, come il trust.

E' stato siglato un protocollo d'intesa tra il Consiglio Nazionale del Notariato e l'Anffas

Onlus Nazionale finalizzato a promuovere l'informazione sugli strumenti di tutela delle

persone con gravi disabilità e diffondere la cultura dei lasciti a enti non profit.

L'iniziativa intende far conoscere, attraverso iniziative congiunte (convegni, seminari…),

le novità introdotte dalla legge n.112/2016 (Legge "Dopo di noi"), fra cui le importanti

agevolazioni fiscali, e dalla legge 6/2004 sull'amministrazione di sostegno e i lasciti

testamentari.

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha elaborato una apposita su tali

tematiche intitolata

, consultabile presso il loro sito.

La Legge "Dopo di Noi" in sintesi

per la prima volta nel nostro ordinamento
giuridico vengono riconosciute delle specifiche tutele e strumenti giuridici
finalizzati a garantire una effettiva continuità nel percorso di vita anche
successivamente al venir meno delle figure genitoriali

dall'art. 19 della Convenzione ONU
Dove vivere Con

chi vivere

N.B.: per ulteriori informazioni e consulenze relative alla Legge "Dopo di Noi",
potete rivolgervi al Servizio S.A.I. (Servizio Accoglienza e Informazione) dell'Anffas
Onlus di Cagliari. Il servizio ha sede a Cagliari in via Caboni n°3; si può fissare un
appuntamento chiamando al n° 070 683273.

Protocollo di intesa tra l'Anffas Onlus e il Consiglio Nazionale del Notariato.

guida al cittadino
"Dopo di Noi, Amministratore di Sostegno. Gli strumenti per

sostenere le fragilità sociali"

-
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- Precisazioni Permessi L.104/92:

1. Circolare INPS sulla fruizione dei permessi L. 104/92 e sul congedo straordinario
con riferimento alle unioni civili e convivenze di fatto.

circolare 38 del 27 Febbraio 2017

2. Permessi Legge 104/92 e maturazione dei giorni di ferie.

tre giorni lavorativi

permessi Legge 104/92
concorrono alla determinazione dei giorni di ferie, contribuendo alla maturazione
delle stesse,

L'INPS con la ha emanato dei chiarimenti

relativamente alla concessione dei permessi Legge 104/92 e del congedo straordinario in

relazione alle innovazioni apportate dalla Legge 76/2016 (unioni civili) e dalla sentenza

della Corte Costituzionale 213/2016 sulle convivenze di fatto.

La circolare INPS prende atto di tali innovazioni normative che ampliano la platea degli

aventi diritto alle due agevolazioni lavorative che potranno essere fruite dalle coppie

unite in unione civile e dai conviventi di fatto. In particolare, hanno diritto a fruire dei

permessi lavorativi previsti dall'art. 33 della L.104/92 oltre al coniuge, i parenti e gli affini

entro il secondo grado, le coppie unite in unione civile. La sentenza 213/2016 della Corte

Costituzionale ha inoltre previsto che ne possano fruire anche i conviventi di fatto (more

uxorio).

Relativamente al congedo straordinario retribuito della durata di due anni nell'arco

dell'intera vita lavorativa, congedo che può essere fruito dai lavoratori dipendenti che

assistono il familiare con certificazione di handicap grave, le nuove norme hanno

equiparato al primo possibile beneficiario, che è il coniuge convivente, i componenti

dell'unione civile conviventi.

La Legge 104/92 stabilisce che i parenti di una persona disabile con certificazione di

handicap grave hanno il diritto di richiedere di permesso al mese per

assistere il proprio familiare, assentandosi dal posto di lavoro ma continuando ad essere

pagati regolarmente.

L'articolo 3, comma 3, della legge 104/92 precisa che questi permessi possono essere

richiesti dal genitore, dal coniuge, dal parente o da un affine entro il secondo grado o entro

il terzo grado nel caso in cui i genitori o il coniuge del disabile siano impossibilitati a

prendersi cura di lui. Se ad essere in possesso dell'attestazione di handicap dovesse essere

il lavoratore stesso, invece, questo avrà il diritto di richiedere per sé un

permesso di due ore al giorno o di tre giorni al mese. Questo diritto, come chiarito

precedentemente, è stato di recente esteso ai conviventi e alle coppie unite in unione

civile.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito che i

in quanto non possono essere considerati giorni dediti al riposo. La

Cassazione lo ha spiegato in modo molto chiaro: "Il diritto alle ferie garantisce il ristoro

delle energie a fronte della prestazione lavorativa svolta, e tale ristoro si rende necessario

anche a fronte dell'assistenza ad un invalido, che comporta un aggravio in termini di

dispendio di risorse fisiche e psichiche".
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3. Proseguono le attività degli Autorappresentanti

Progetto "Io
Cittadino"
E' attivo in tutta Italia il primo movimento degli Autorappresentanti nato dal

, progetto al quale ha partecipato l'Anffas di Cagliari, volto a garantire la piena

partecipazione, la cittadinanza attiva, la self-advocacy e la tutela dei diritti delle persone

con disabilità intellettiva e/relazionale.

A livello nazionale, il 17 Maggio, vi è stata l'elezione del Portavoce del movimento e delle

altre cariche della Piattaforma. E' stato eletto Portavoce nazionale Enrico delle Serre,

mentre Serena Amato è stata eletta Vice Portavoce.

Contemporaneamente, proseguono le attività portate avanti dagli autorappresentanti

all'interno dei gruppi locali; il gruppo di autorappresentanti di Cagliari negli ultimi mesi si

è arricchito di nuovi partecipanti ed è attualmente composto da 24 persone. Il gruppo ha

confermato come leader l'autorappresentante Marta Cocco, e come vice-leader Anna

Sanna e Gaetano Manca.

In occasione degli incontri informativi-formativi rivolti ai familiari sul tema

dell'Autorappresentanza e sul Progetto Io Cittadino, gli autorappresentanti Marta Cocco,

Gaetano Manca, M. Bonaria Puggioni e Anna Sanna sono stati presenti ai diversi incontri,

portando la loro diretta testimonianza su come la self-advocacy (l'autorappresentanza)

può influire positivamente sulla loro vita e su quella di tanti cittadini con disabilità,

consentendo di ampliare il loro livello di partecipazione alla vita sociale e alle scelte che li

riguardano.

A cura di Elisabetta Mossa
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Bottega d’Arte
Ricorda i tuoi giorni più belli

con un gesto di solidarietà.

Si realizzano su ordinazione

bomboniere e prodotti artigianali

Viale Colombo, 25 Cagliari

Aperto tutti i giorni

dal Lunedi al Sabato

dalle 9.00 alle 12.30

Per info e contatti

Tel:070/666235

Mail: Perfette.imperfezioni@anffassardegna.it

Sede: Via S. Caboni, 3 - Cagliari
www.anffasonlussardegna.it

E-mail: area.comunicazione@anffassardegna.it
Tel. 070.683273 - 070.669083




