Le attività svolte dall’Associazione durante questi
anni hanno riguardato principalmente:

• l’organizzazione del 1° Corso di educazione all’autonomia:
Nato nel 1989, a Roma,

il Corso di Educazione all’Autonomia per adolescenti con

Sindrome di Down ha il fine di stimolare e sostenere la crescita nell’autonomia di tali
persone ed è rivolto a ragazzi e ragazze Down tra i 15 e i 20 anni . Obiettivo del “Corso” è
offrire ai ragazzi la possibilità di acquisire nuove competenze per l’inserimento sociale
nella vita di tutti i giorni, fuori dalle mura domestiche (la comunicazione, l’orientamento,
l’uso dei mezzi di trasporto, il comportamento stradale, gli acquisti, l’uso dei servizi)
attraverso un itinerario di apprendimento teorico-pratico, in un contesto di gruppo
prevalentemente ricreativo e gratificante, in cui i ragazzi si sentano protagonisti e vengano
così anche rinforzati nell’assunzione del loro essere “grandi”. Parallelamente al “Corso”
vengono proposti incontri con i genitori

per riflettere insieme sull’esperienza vissuta dal

figlio e come essa possa essere riportata e rafforzata nella vita a casa, nonché sulle
problematiche

connesse

al

momento

esistenziale

dei

loro

figli.

Il progetto educativo elaborato, oltre a permettere di verificare cambiamenti positivi nei
giovani partecipanti, sia sul piano delle competenze (saper fare), sia sul piano dell’identità
(saper essere), stimolano una maggiore consapevolezza nei genitori e suscitano ulteriori
esperienze verso l’inserimento lavorativo e la realizzazione di nuove forme di
residenzialità per disabili.

• la presentazione all’ ASL/NIAT ed avvio di un progetto
sperimentale di Centro multifunzionale:
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• la presentazione del 1° spettacolo teatrale denominato “Incanti”
nell’ambito del seminario “Creatività ed handicap”:
Seminario
CREATIVITA’ ED HANDICAP
“Il teatro”
Brindisi 3 maggio 2001
Auditorium Scuola media “ G:Salvemini”
Programma
16.30 spettacolo teatrale “ Incanti “ della compagnia “ Acca Parlante” AIPD BR
17.30 saluto delle autorità
Interventi
18.00 Robet Mc Neer, Pia Watcher Donatella Maggio - “La luna nel pozzo” Ostuni
“Progetto teatro: terapia o arte?”
18.15 Valentina Castellini - Attrice
“Vi racconto……”
18.30 Vincenzo Toma - Regista teatrale Teatro Kismet – Bari
“Il gesto incantato: teatro e handicap”
19.00 Vito Carbonara - attore
“La mia vita: il teatro“
19.30 Piciocco M.Eleonora - Presidente AIPD
Dibattito
Moderatrice : Dott.ssa Graziella Di Bella - Responsabile Dipartimento Handicap BR1

• l’organizzazione di n.3 tornei di burraco

