Elenco eventi A.I.P.D.



23/01/13 - L’ “A.I.P.D. – Associazione Italiana Persone Down – Sezione di Brindisi – ONLUS” è stata
iscritta, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 10 febbraio 2010 n.361, al n. 345 del Registro delle Persone
giuridiche della Regione Puglia, elemento questo molto importante che denota il raggiungimento di
una caratterizzazione sempre più autonoma e marcata della nostra realtà.



29/01/2013 - Si è tenuta presso lo stabilimento AVIO,

con la collaborazione della società cestistica Enel Basket Brindisi, una raccolta fondi a favore della
nostra Associazione, culminata con una premiazione cui hanno partecipato i rappresentanti delle tre
realtà, tra cui il giocatore di basket Johnathan Gibson ed un gruppetto di ragazzi, che ha ringraziato
personalmente gli esponenti dell’AVIO per il contributo offertoci.


02/02/2013 - Ha avuto inizio il corso di formazione sul secondo livello del P.A.S. (Programma di
Arricchimento Strumentale) Basic relativo al metodo Feuerstein. Con questo corso di formazione si è
concluso l’intero ciclo di formazione che ha compreso anche il P.A.S. Standard e l’ LPAD. All’
associazione spetta ora il compito di dare avvio ad un laboratorio sperimentale di potenziamento
cognitivo nei confronti di alcuni associati.



05/02/2013 - La scuola Media Statale Giulio-Cesare di Brindisi ha ospitato i nostri ragazzi nell’ambito di
una giornata promossa dall’ Assessorato allo Sport del Comune di Brindisi, finalizzata alla
promozione e diffusione nelle scuole del territorio dei calendari 2013, realizzati in collaborazione con
l’Enel New Basket.



30/04/2013 - I ragazzi del Centro diurno hanno trascorso una giornata presso lo Zoo Safari di Fasano.
L’uscita è stata l'esito di un'organizzazione capillare interamente scandita dai ragazzi, secondo le
metodologie dei cosiddetti “Percorsi di Autonomia” di Anna Contardi ed è consistita, oltre che
nell’osservazione guidata degli animali, anche in una visita ludico-ricreativa dell’intero parco divertimenti,
secondo un itinerario realizzato dai ragazzi stessi.



07/05/2013 - Un'altra uscita è stata effettuata dai ragazzi del Centro diurno, questa volta al il Museo
Vivente “Nel mondo delle farfalle” ideato e realizzato da Antonio Festa presso l’Ex Convento delle
Scuole Pie. Anche a questa esperienza è stato dato ampio valore educativo, a partire dalla

prenotazione, all'approvviggionamento dei biglietti, fino all'osservazione dei graziosi animaletti oggetto
della mostra.


17/05/2013 - E' partito alle ore 15.00 presso la sede dell'AIPD Brindisi Onlus, il percorso formativo
sull'integrazione scolastica, con l'evento dal titolo "Includere per non Escludere" , organizzato dal
CNIS Puglia, in collaborazione con AIPD Brindisi Onlus, FLC CGIL, ProteoFareSapere, MEMO e
ARIPA. Il tema è stato, appunto, quello dell'integrazione scolastica e dell'importanza dell'interazione tra
le Istituzioni Scolastiche e la famiglia. Tra i relatori: Isabella Bennardi, Referente Regionale CNIS Puglia;
Maria Eleonora Piciocco, Presidente AIPD Brindisi; Giancarlo Onger, Presidente CNIS Brescia; Mario
Chimenti, Rappresentante FISH Regione Puglia e Graziella Di Bella, Dirigente Sanitario ASL Brindisi.
L'evento, per il quale è' stato richiesto l'accreditamento all'Ordine degli Assistenti Sociali, ha riscosso un
elevato successo, tanto che già si pensa al prossimo, che sarà organizzato, probabilmente, per il mese
di ottobre p.v. L'AIPD ringrazia ufficialmente tutti i partecipanti, ai quali è stato già consegnato un
attestato di partecipazione.



06/06/2013 - Foundation Day Decathlon. La fondazione Decathlon, come lo scorso anno, ha ospitato
l'A.I.P.D. Brindisi per un'intera giornata presso il punto vendita Decathlon della città. I ragazzi, i
volontari e l'intero staff dell'Associazione hanno potuto usufruire delle attrezzature sportive del punto
vendita,
trascorrendo il
divertimento.
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10/06/2013 - A gonfie vele verso la vita, iniziativa promossa dall'Associazione No-Profit GV3: un'intera
mattinata che i ragazzi dell'A.I.P.D. Brindisi hanno trascorso in barca a vela presso il mare del Porto di
Brindisi. Tutti loro hanno avuto un ruolo attivo nella conduzione del mezzo e sono stati seguiti
direttamente dagli esperti dell'equipaggio.



04/10/2013 -B.E.S. – Bisogni Educativi Speciali – Risorsa per un sistema scolastico inclusivo, un
convegno tenutosi presso il Salone del Museo Archeologico Provinciale “Ribezzo”, realizzato dal
C.N.I.S. Puglia in collaborazione con A.I.P.D. Brindisi Onlus. Si è trattato del terzo di una serie di eventi
di un percorso formativo riguardante l’integrazione scolastica, partito lo scorso 17 maggio con il
convegno “Includere per non escludere”, tenutosi presso la sede dell’A.I.P.D. Brindisi. L’Ordine degli
Assistenti Sociali ha riconosciuto 2 crediti formativi a ciascun evento.



12/10/2013 - AIPD a Ciccio Riccio - In occasione della Giornata Nazionale dell sindrome di Down di
domenica 13 ottobre i ragazzi dell'AIPD Brindisi sono stati ospiti di una trasmissione radiofonica
trasmessa su Ciccio Riccio, nell'open space della galleria commerciale Auchan. Un'esperienza

piacevole e molto significativa per tutti noi, che abbiamo avuto modo di presentarci e condividere con i
simpaticissimi operatori e tutta la rete d'ascolto la celebrazione di questa importante ricorrenza!



19/10/2013 - Dolce & Salato - Serata di beneficienza a favore dell'A.I.P.D. organizzata dal Csv Poiesis
e dall'Associazione Jonathan. La serata, che ha riscosso un grosso successo, ha ospitato anche i
ragazzi e le loro famiglie, tra musica, balli, buffet e tanta allegria. L'A.I.P.D. ha avuto per l'ennesima volta
la possibilità di farsi conoscere, diffondendo sempre più nel territorio l'importanza della propria realtà.



06/12/2013 - Torneo di Burraco in A.I.P.D. – Si è tenuto presso la nostra sede un torneo di Burraco il
cui ricavato è stato interamente devoluto all'Associazione. L'evento è stato sostenuto da diversi
commercianti brindisini che hanno messo a nostra disposizione simpatici premi e gadgets per la serata.



30/12/2013 - Calendario A.I.P.D. & "Cantine due Palme" - E' stato distribuito con il Quotidiano di
Puglia il Calendario 2014 realizzato dall'A.I.P.D. sezione di Brindisi in collaborazione con l'Azienda
vinicola "Cantine Due Palme" di Cellino San Marco. L'iniziativa è nata dall'idea di una visita guidata
finalizzata a far conoscere ai ragazzi dell'Associazione una realtà aziendale grande ed importante come
questa, passando attraverso le varie fasi di realizzazione del vino, dalla vendemmia alla vendita del
prodotto finito. Gli scatti sono stati realizzati in due giornate che hanno quindi dato l'opportunità ai soci e
alle loro famiglie di conoscere il luogo, il personale e soprattutto il presidente dell'Azienda, che,
dimostrando una forte sensibilità nei confronti della realtà dell'Associazione, ha offerto l'intera
realizzazione del calendario. Si ringrazia pertanto sentitamente l'azienda per la generosità e la

pazienza dimostrate, insieme alle redazioni di Brindisi e Lecce del Quotidiano di Puglia, che ne hanno
consentito una distribuzione capillare nel territorio. Anche quest'anno, come ormai da tradizione, la
produzione del calendario darà l'opportunità ai nostri ragazzi di farsi conoscere sempre di più sul
territorio, sensibilizzando la cittadinanza nei confronti dell'A.I.P.D. e fornendo un'alternativa concreta a
chi non sapesse a chi destinare il proprio Cinque per Mille.

