Iscritta al n.28/BR del Registro generale delle associazioni di promozione sociale della Regione Puglia

Iscritta al n. 345 del Registro delle Persone giuridiche della Regione Puglia

CURRICULUM DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN
SEZIONE DI BRINDISI
L’Associazione Italiana Persone Down di Brindisi è una sezione autonoma dell’ AIPD
nazionale e si è costituita nel mese di maggio del 1998. Quale associazione di familiari di
persone Down e di volontari è attenta a tutte le problematiche connesse con questo tipo di
handicap: dalla riabilitazione precoce all’inserimento ed integrazione scolastica e sociale e ad
interventi comunque finalizzati alla necessità di offrire occasioni di autonomia e, in alcuni casi,
di formazione professionale.
L’Associazione, fin dal primo momento della sua costituzione, ha avviato una serie
d’iniziative che hanno contribuito in maniera determinante a fare di sé un punto di riferimento
costante sia per le famiglie che per gli Enti locali. Gradualmente è riuscita ad intessere
rapporti speciali con i principali Enti pubblici locali quali la Provincia, il Comune e, soprattutto,
l’AUSL BR.; con quest’ultima si è creata una collaborazione pressoché stabile.
Per quanto attiene ai rapporti con i privati ci sono da registrare frequenti contatti con
famiglie di disabili di diversa patologia che chiedono a volte, in mancanza sul territorio di
strutture socio-educative, di poter fruire dei servizi offerti dalla Sezione; in aderenza allo
Statuto che prescrive che “i servizi e le attività sono aperti a tutti” l’Associazione in qualche
misura si fa carico delle problematiche che le vengono di volta in volta rappresentate,
accogliendo utenti esterni.
L’Associazione si è fatta conoscere sul territorio per il particolare dinamismo e
partecipazione a progetti vari che le hanno consentito di svolgere attività diversificate a
favore di molte famiglie con persone Down.
Di seguito si riportano comunque tutte le manifestazioni, convegni ed i progetti portati
a conclusione dall’ Associazione:
Periodo di
svolgimento
Ott/2000
Dic/2000

Ente
Ente collaboratore
promotore
Direz.Did. III AIPD-sez.Brindisi
Circolo-Ostuni

26/04/02

AIPDsez.Brindisi

2002 - 2004

Children
Scotland
Edinburgo

AIPD-sez.Pisa
e
Comitato
per
l’integrazione scolastica
degli handicappati di
Torino
in AIPD-sez.Brindisi,
di AIPD-sez.Pisa,
Comitato
per
l’integrazione scolastica
degli handicappati di
Torino e Groupement

Tipologia di intervento
Corso di alta qualificazione per
insegnanti impegnati nell’attività di
sostegno all’integrazione scolastica
di alunni in situazione di handicap
Convegno
internazionale
sulla
Pedagogia dei genitori “La dignità
dell’azione pedagogica dei genitori
come esperti educatori”
Progetto
“La
pedagogia
dei
genitori” finanziato dall’ Agenzia
Europea
Socrates
–
Azione
Grundtvig2

pour
l’insertion
des
personnes handicapees
physiques
(G.I.H.P)
Midi-Pyrenees di Tolosa
AUSL BR

2002 - 2008

AIPDsez.Brindisi

17/03/04
30/04/04

Consorzio
di AIPD-sez.Brindisi
Torre
GuacetoRiserva dello
Stato
e
Riserva
marina
protetta
AIPD
AIPD-sez.Brindisi
nazionale

2005 - 2006

2006

AIPDsez.Brindisi

2006

AIPDsez.Brindisi
AIPDsez.Brindisi

2006

01/01/07
31/12/07

AIPDsez.Brindisi

Gen-Mar
2007
2007

AIPDsez.Brindisi
AIPDsez.Brindisi
AIPDsez.Brindisi

Apr-Giu 2007

2007
Mar-Mag
2008

AIPDsez.Brindisi
AIPDsez.Brindisi

Nov 2007
Giu 2008
Giu 2008

AIPDsez.Brindisi
Regione Puglia

Lug 2008

AIPD
nazionale

Associazione culturale
ed artistica S.M.T.M.
“Scuola per i Mestieri
del
Teatro
del
Mediterraneo”

ASL.BRProviciaBRAmbito1CSVass.Gulliver 180
AIPD-sez.Brindisi

Progetto “Centro multifunzionale
per ragazzi con sindrome di Down”
finanziato dal CIPE per il tramite l’
AUSL BR
Progetto
“Una
tartaruga
per
sognare” finanziato dal Ministero
dell’Ambiente e della tutela del
territorio

Progetto
“Ragazzi
in
gamba”
finanziato dal Ministero del Lavoro
e delle politiche sociali
Seminario
“La
pedagogia
dei
genitori” finanziato dal CSV di
Brindisi
Progetto “Lavoro anch’io” finanziato
dal CSV di Brindisi
Progetto
“Nuovi
copioni“Esperienze di teatro per la cultura
delle diverse abilità e dei minori”
finanziato
dalla
provincia
di
Brindisi
Progetto
“LaSp-Laboratori
sperimentali
per
ragazzi
con
sindrome di Down” finanziato con i
fondi POR Puglia-mis. 5.3 Az.B
Corso di 1° livello sul metodo
Feuerstein – P.A.S. Standard
Progetto “Comunicando” finanziato
dal CSV di Brindisi
Corso di 1° livello sul metodo
Feuerstein
–
P.A.S.
Standard
finanziato dal CSV di Brindisi
Progetto “Incontriamoci” finanziato
dal CSV di Brindisi
Corso di 2° livello sul metodo
Feuerstein – P.A.S. Standard,
cofinanziato dalla Provincia di
Brindisi
Progetto “Il teatro dell’ H parlante”
finanziato dal CSV di Brindisi
Progetto per la connettività sociale
“Da uno a molti”: inserito in
graduatoria non utile
Progetto “Da Presidente a leader”

Lug-Nov 2008
Sett/Nov
2008

AIPDsez.Brindisi
AIPDsez.Brindisi

Nov 2008

AIPDsez.Brindisi

Nov 2008

AIPDsez.Brindisi

Nov 2008

AIPD
nazionale

AIPD-sez.Brindisi

Ott 2009

Regione Puglia

AIPD-sez.Brindisi

Dic 2009

ECIPA

ASL.BRProviciaBRAmbito1CSVass.Gulliver 180
AIPD-sez.Brindisi

Dic 2009

AIPD
nazionale

Gen 2010

AIPDsez.Brindisi

Mag 2010

AIPDsez.Brindisi
AIPDsez.Brindisi

Gen 2010

ASL BR

Feb 2011

AIPDsez.Brindisi

ASL BR

Mar 2011

AIPD-sez.Brindisi

Giu 2011
Lug 2011
Giu 2012

Provincia
Brindisi
F.I.S.H.
AIPD
nazionale

Dic 2011

Regione Puglia

AIPD-sez.Brindisi

Mar 2012
Mag 2012

Banco
di AIPD-sez.Brindisi
Napoli
–
Gruppo Intesa
Area Puglia

AIPD-sez.Brindisi
AIPD-sez.Brindisi

Progetto “Tutti a bordo” finanziato
dal CSV di Brindisi
Corso di 3° livello sul metodo
Feuerstein
–
P.A.S.
Standard
finanziato dal CSV di Brindisi
Corso
di
valutazione
dell’apprendimento LPAD secondo il
metodo Feuerstein finanziato dal
CSV di Brindisi
Progetto “Topolino: gioco e imparo
con il computer” finanziato dal CSV
di Brindisi.
Progetto
“Dal
sospetto
della
sindrome alla realtà della persona”
finanziato
dal
Ministero
della
Solidarietà sociale.
Progetto per azioni di sistema a
favore
dell’associazionismo
familiare
“La
pedagogia
dei
genitori: …e allora diamoci una
mano”.
Corso per “Panificatore e pizzaiolo”,
progetto approvato nell’ambito del
POR Puglia 2000-06.
Progetto
“Non
solo
vacanze”,
finanziato
dal
Ministero
dell’
Interno.
Progetto “Attivazione laboratorio
teatrale” finanziato dalla Brindisi
LNG.
Corso di 1° livello sul metodo
Feuerstein – P.A.S. Basic
Rimodulazione del progetto “Centro
multifunzionale” finanziato dalla
ASL BR.
Rimodulazione del progetto “Centro
multifunzionale:Laboratorio
di
teatrabilità della danza” finanziato
dalla ASL BR.
Tirocinii formativi per soggetti
diversamente abili
Progetto “LabGiovani”
Progetto “Leali e legali”, approvato
dal Ministero del Lavoro e della
Solidarietà sociale
Ottenimento di un finanziamento
nell’ambito del Progetto Regionale
denominato “Dote occupazionale”
(in corso di svolgimento)
Partecipazione ad un bando per la
presentazione di progetti in tema di
sanità, cultura e ricerca scientifica
emesso dal Banco di Napoli Area

Mag 2012

AIPDsez.Brindisi

Feb 2013
Mar 2013
Mag. 2013

AIPDsez.Brindisi
C.N.I.S.

Ott. 2013

AIPDsez.Brindisi
C.N.I.S.

ASL BR

AIPD-sez.Brindisi

e

Puglia
il
cui
esito
porto’
l’Associazione a classificarsi al
primo posto.
Rimodulazione del progetto “Centro
multifunzionale” finanziato dalla
ASL BR. (in corso di svolgimento)
Corso di 2° livello sul metodo
Feuerstein – P.A.S. Basic
Convegno
“Includere
per
non
escludere”,
percorso
formativo
sull’integrazione scolastica
Convegno su Bisogni Educativi
Speciali

E’ significativa la partecipazione negli anni 2002-2004 al progetto Socrates-Grundtvig2
“La pedagogia dei genitori”, anch’esso già richiamato, a conclusione del quale l’ Associazione
ha organizzato sul tema un Convegno internazionale presso la Cittadella della Ricerca (BR)
riscuotendo enorme successo e completa partecipazione di pubblico.
Attenzione costante è rivolta all’integrazione scolastica, con frequenti incontri presso le
scuole per supportare famiglie ed a volte gli stessi operatori scolastici, affinché si realizzino
percorsi formativi di qualità; alla stessa stregua è attivo un servizio d’inserimento lavorativo.
Tappa molto significativa ò ritenuta quella che ha portato l’Associazione a realizzare al
suo interno un Centro diurno socio-educativo e riabilitativo (intestato Dante Cappello) quale
struttura operativa prevista dalla L.R. 19/06 e relativo Regolamento d’attuazione R.R. 4/07,
regolarmente registrato presso la Regione Puglia come riportato in dettaglio nello specchio
seguente.
Si riassumono di seguito ulteriori tappe del percorso di attività promosso dall’
Associazione:
24.06.98
08.11.02
11.06.05
20.09.05

02.04.06
18.10.06
19.12.07
06.04.09

15.05.09

22.12.10
07.07.11

Iscrizione nell’ Anagrafe Unica delle ONLUS
Iscrizione dell’ Associazione nel Registro generale delle organizzazioni di
volontariato della Regione Puglia
Adesione al Coordinamento regionale delle Sezioni AIPD
Promozione della costituzione al suo interno di un’associazione sportiva
dilettantistica AIPD BRINDISI SPORT affiliatasi in data 19.12.2005 al C.I.P.
(Comitato Italiano Paralimpico) ed attualmente iscritta alla FISDIR,
federazione del predetto Ente
Adesione al COORDOWN – Coordinamento nazionale delle Associazioni Down
Impulso alla costituzione di una Cooperativa sociale denominata “Liberi D” di
cui diventa oltreché promotrice, socia
Riconoscimento, tramite autorizzazione comunale, della costituzione al suo
interno del Centro diurno socio-educativo e riabilitativo “D.Cappello”
Iscrizione dell’ Associazione nel Registro generale delle
Associazioni di
promozione sociale della Regione Puglia, con contemporanea richiesta di
cancellazione dal Registro delle organizzazioni di volontariato
Iscrizione del Centro diurno nel Registro regionale delle strutture e dei servizi
autorizzati all’esercizio delle attività socio-assistenziali destinate a persone
diversamente abili
Sottoscrizione con l’ ASL BR dell’ Accordo contrattuale che riconosce il
dipendente Centro diurno socio-educativo e riabilitativo “D.Cappello”
Sottoscrizione con il Comune di Brindisi della Convenzione che riconosce il
dipendente Centro diurno socio-educativo e riabilitativo “D.Cappello”

23.01.13

Iscrizione dell’ Associazione al n.345 del Registro delle Persone giuridiche della
Regione Puglia

Brindisi, lì 4 ottobre 2013

