Anno in
corso

•

Con l’anno nuovo si è avviato, dal 10 gennaio, il laboratorio di
musicoterapia individuale per i minori congiunti dei soci e
condotto, dalle ore 17.00 alle ore 18.00, da una educatrice del
Centro diurno. Sembra che le famiglie coinvolte siano molto
soddisfatte di questa nuova iniziativa.

•

Il 14 febbraio si è completata la fase di richiesta per l’istanza
finalizzata ad ottenere un finanziamento nell’ambito del bando
regionale cosiddetto “Dote occupazionale”. Grazie ad esso è
stato
possibile
procedere
ad
un
aumento
sostanziale
dell’organico dipendente, per cui si è potuto assumere nuove
figure professionali, tra cui due educatrici ed una psicologa.

•

Il 2 marzo abbiamo partecipato ad un bando, pubblicato dal
Banco di Napoli, Gruppo Intesa San Paolo – Area Puglia finalizzato a contribuire nella realizzazione di un Progetto ideato
da un ente no-profit del territorio. L’iniziativa si proponeva di
raccogliere dei fondi attraverso la realizzazione di uno spettacolo
teatrale denominato “Passioni in azione”, interamente tenuto
dai dipendenti dell’Istituto Bancario. Il nostro Progetto
prevedeva l’organizzazione di un corso di formazione sul metodo
Feuerstein, di cui l’AIPD di Brindisi è diretta promotrice. L’esame
dei progetti ha premiato, in data 11 maggio, durante il suddetto
spettacolo, la nostra idea facendoci classificare primi su oltre
cento partecipanti.

•

Mentre l’estate si affacciava alle porte siamo stati invitati da
Decathlon Brindisi a partecipare ad una giornata organizzata
dalla fondazione di cui la società è diretto gestore. Si è trattato
del “Foundation day Decathlon”, il 6 giugno: un’intera mattinata
in cui siamo stati ospiti della sede commerciale del Decathlon di
Brindisi, la quale ha messo a nostra disposizione praticamente
tutti i materiali e gli strumenti sportivi e ginnici in commercio nel
negozio. Sicuramente un successo da parte nostra, in quanto
opportunità di sensibilizzazione generale del territorio, ma anche
momento di aggregazione, sport e puro divertimento.

•

Successivamente abbiamo avuto l’opportunità di conoscere la
prof.ssa Maria Antonietta Garzone, Presidente in carica del Lions
Club di Brindisi, grazie al quale è stata organizzata una raccolta

fondi finalizzata all’ampliamento ed al perfezionamento
dell’attuale lavoro sull’autonomia svolto in Associazione. Il 30
giugno il Lions Club ha effettuato una donazione a nostro favore,
grazie alla raccolta avvenuta nell’ambito di un evento, in cui
abbiamo avuto l’opportunità di presentarci, diffondere i nostri
progetti ed il nostro modo di operare. Successivamente siamo
stati invitati alla cerimonia del Passaggio di Consegna tenutasi
presso la tenuta “Torre San Giacomo” di San Vito dei Normanni,
in qualità di rappresentanti di una parte dell’operato del Club
nell’anno 2012.
•

Giunto l’autunno si è pensato di celebrare un evento che ci
riguarda direttamente: la Giornata Nazionale della persona con
Sindrome di Down. La Giornata, che ricorre il 14 ottobre di ogni
anno, è stata da noi celebrata il 16 dello stesso mese, attraverso
la realizzazione di un evento denominato “Porte aperte in AIPD”:
un intero pomeriggio in cui l’AIPD di Brindisi ha aperto al
pubblico le sue porte per mettere a conoscenza dell’intero
territorio tutto quello che è riuscita a conseguire fino ad oggi, il
Centro diurno, le metodologie educative, gli strumenti utilizzati, i
progetti realizzati. Momento, dunque, anche questo di
sensibilizzazione, ma soprattutto di condivisione con gli stessi
ragazzi e le loro famiglie di tutto quello che si può fare insieme,
semplicemente dandosi una mano…

•

Il 23 novembre è partito, per il terzo anno consecutivo, il
laboratorio di “Teatrabilità della danza”, tenuto dalla dott.ssa
Chiara Sergio, esperta in Danzaterapia ed Artiterapie, finanziato
dal NIAT – ASL Br – ed approvato con delibera n.935 del 17.05.12.
Un’ennesima riuscita, se si pensa che per il terzo anno
consecutivo i nostri ragazzi hanno iniziato puntualmente a
sollecitare la partenza del laboratorio sin dal rientro dalle
vacanze estive.

•

E per concludere in bellezza, siamo stati contattati dalla società
Enel Basket Brindisi per la realizzazione del calendario 2013. Una
serie di fotografie scattate in allegria, ma anche con fatica,
insieme ai giocatori dell’omonima squadra di Basket, che
raffigurano i vari momenti realmente vissuti da questi ultimi
nella
loro
vita
quotidiana:
dai
vari
allenamenti,
alla
presentazione della maglia, al rito di “buona fortuna” di ogni
inizio partita. Il calendario è stato presentato nell’ambito di una
conferenza stampa tenutasi in data 21 dicembre presso la sede
Enel Basket Brindisi.

