
Programmazione
Nella gestione del sociale, soprattutto in
riferimento alle persone con disabilità, il
termine  programmazione,  e  di
conseguenza  il  suo  concetto,  è  oramai
scomparso.  Sembra  di  essere  in  una
terra di mezzo, dove la bussola, non si
capisce  bene  per  quali  sconvolgimenti
elettromagnetici,  non  funziona  più.
Viviamo  una  staticità,  peggio  dei
paesaggi di Montale.  Tutto è fermo. Ci
vengono  presentati  progetti che
considerano  tutto  e  tutti,  che  invece
d'implementare i servizi, disorientano le
persone. Le risposte sono parcellizzate
e  profondamente  insufficienti.  Le

famiglie che  si  rivolgono  ad  Anffas,
conoscono bene i problemi che devono
affrontare  tutti  i  giorni,  assistendo  i
propri  cari  disabili.  Perché  non
vengono  interpellate?  Perché  non
chiedere  ai  diretti  interessati?  Sono
famiglie  che  urlano  senza  voce.
Dobbiamo  uscire  da  questo  stallo.
Servono i  piani di zona.  Tutti  gli  enti
gestori dovrebbero pretendere la ripresa
di  una  programmazione  seria,
condivisa,  in  grado di  rispondere alle
necessità delle persone con disabilità e
delle loro famiglie. 

La Presidente Graziella Lazzari

Ca' de L'inclusione
Una  location  immersa  nel
verde.  Cinquanta  bambini
che  arrivano  in  bicicletta,  e
che inventano i  giochi da fare
in  compagnia  di  persone  con
disabilità.  E  poi  gavettoni,
gelato,  pranzo all'aria aperta,
preghiera.  Succede a  Ca' de
Le Crete, quando il grest della
parrocchia  di  Quarto
d'Altino,  con  dieci  animatori
accompagnati  da  don
German,  varcano  la  soglia
della  struttura  Anffas,  per
trascorrere  insieme un  tempo
all'insegna dell'inclusione.  A
fine  giornata  due  bimbi
chiedono  di  poter  tornare
anche la settimana successiva.
E una mamma prende carta e penna:

Mio figlio  Matteo  era  molto
critico  e  preoccupato  per  la
giornata  di  oggi  con  i
ragazzetti delle medie. Aveva
paura  di  non  riuscire  a
gestire  i  ragazzi,  insomma
era  negativo.  È  tornato  a
casa  felice.  Ha  detto  che  la
giornata  è  stata  bellissima
ma  soprattutto  è  tornato
entusiasta  per  aver
conosciuto  e  giocato  con  i
vostri ragazzi e in particolare
con  Dario.  Sperando  sia
andata bene anche dal vostro
punto di vista, come mamma
non  posso  che  ringraziarvi
per  la  bella  esperienza  fatta
fare ai nostri ragazzi.
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Lo sport secondo Gigi

Conferenza stampa di presentazione del progetto

L'Associazione  Sportiva  Disabili  Dilettanti  Venezia,
in  collaborazione  con  Associazione  Circolo  Centro
Biodanza e Circolo Auser, ha promosso un'iniziativa di
alternanza  scuola-lavoro volta  a  favorire  l'autonomia,
l'autostima e l'inclusione sociale degli  allievi disabili
attraverso l'attività motoria. «Per i ragazzi è stata una
bella  sorpresa  -  commenta  la  presidente  di  Anffas
Mestre  Graziella  Peroni  -  vissuta  con  impegno  e
conclusasi il 20 giugno, con una grande festa, dove si è
ballato e cantato. Un'esperienza da ripete - prosegue - e
rallegramenti a Gianna Baldan per la sua biodanza, la
danza  della  vita.  Ringraziamo  inoltre  il  professor
Ernesto  Brun  -  conclude  Peroni  -  per  il  tempo  e  la
passione dedicati ai nostri ragazzi».

Lo sagra di Carpenedo
Ci hanno ospitati. Ci hanno prestato e montato il  gazebo. E poi tavolo, panche. I nostri ragazzi si sono divertiti.
Insomma, che dire: Anffas Mestre ringrazia di cuore  don Gianni Antoniazzi, e tutti i gentilissimi  organizzatori
della splendida edizione 2019 della sagra di Carpenedo.

Una giornata al museo
Cultura e percezioni al museo di Archeologia e Storia di
Montebelluna. Grazie alla preparazione e alla sensibilità
della  guida  Veronica  Pedron e  del  suo  staff,  tutti  gli
specialisti,  accompagnati  dai  volontari  Marta  Bonesso
Mocenigo e  Giuseppe  Morrone,  hanno  potuto
sperimentare  le  diverse  attività,  e  godere  dell'ottimo
pranzo in giardino!

Montagna,  escursioni,  grigliate.  Tante
attività  diverse,  ognuna  secondo  le
singole  caratteristiche  e  capacità.  Un
saluto  dagli  specialisti  in  vacanza  a
Falcade!
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