Relazione delle attività
anno 2012

e

programmazione
anno 2013

” O gnuno è un genio. Ma se si giudica un pesce dalla sua
abilità di arrampicarsi sugli alberi lui passerà tutta la
sua vita a credersi stupido”
Albert Einstein
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1 Premessa

L’associazione Seconda Luna Onlus costituita, nel Maggio 2006, da genitori di bambini autistici
residenti in alta Valle Seriana, lancia da alcuni anni, una campagna di sensibilizzazione e di
informazione sull’autismo. Ha organizzato alcuni convegni sul tema e raccoglie fondi per progetti
volti al potenziamento della rete dei servizi di cui fa parte anche il servizio “Home Autismo” di
Clusone (Bg), servizio dove bambini e ragazzi autistici sono seguiti da personale qualificato su
progetti educativi personalizzati.
L'autismo viene considerato dalla comunità scientifica internazionale un disturbo pervasivo dello
sviluppo, che si manifesta entro il terzo anno di età con gravi deficit nella comunicazione,
nell’interazione sociale e nell’immaginazione.
Attualmente in Valle Seriana, dove purtroppo permane una scarsa conoscenza di questa grave
disabilità e di quello che comporta alle famiglie, vi è, come in tutta la Bergamasca, un forte
incremento di nuovi casi (1:150).
Noi crediamo che solo avendo la possibilità di "fare esperienze" si può crescere e vivere una vita
che valga la pena di essere vissuta.
Ed ecco che tutte queste possibilità sono raccolte in questa relazione, che vuol essere un riepilogo
di tutte le attività svolte dall’associazione durante l’anno 2012 e presentare un’anteprima dei
progetti in preventivo per l’anno 2013.
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2 Lettera del presidente
L’aforisma in apertura della presente relazione: “Ognuno è un genio. Ma se si
giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi lui passerà tutta la sua
vita a credersi stupido” è un po’ il riassunto delle attività che la nostra associazione
ha svolto e intende svolgere per il prossimo periodo.
La patologia che colpisce i nostri ragazzi, li rende molto spesso “poco
appropriati” all’ambiente che li circonda, ma tutti loro hanno delle isole di abilità,
che non solo eseguono in modo superbo, ma che li riempie anche di gioia svolgere.
Troppo spesso ci sentiamo dire e ci diciamo, quali difficoltà hanno i nostri
ragazzi, ma quasi mai ci soffermiamo sulle loro abilità, a volte così normali, a volte
così eccezionali. Ecco, è venuto il momento di mostrare a noi, a loro, ai coetanei, al
territorio, che ci sono cose che i nostri ragazzi sanno fare. Che sanno fare bene e che
intendono condividere con altri.
Questa convinzione ci ha spinti ha costruire nuove alleanze e a progettare
insieme, non solo a “vecchi partner”, nuovi progetti più mirati al territorio, che
possano essere per i nostri ragazzi e per i loro coetanei un nuovo modo di vedere
l’autismo.
Un modo nuovo, che abbatta gli stereotipi e che mostri la straordinarietà di
questi ragazzi davvero straordinari!

Il Presidente
Bono Morstabilini
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3 Dati dell’associazione
Ragione Sociale
Indirizzo sede legale
Indirizzo sedi operative
Forma giuridica e modello di riferimento
Data di costituzione
CF
p.iva
Tel
Fax
Sito internet
Iscrizioni
Associati con:

Seconda Luna Onlus
Viale Rimembranze, 3
24028 PONTE NOSSA - BERGAMO
Via Dante, 1
24023 CLUSONE-BERGAMO
Onlus
17/5/2006
90024900160
90024900160
340.4516249
1786062258
www.secondaluna.it
Registro
regionale
dell’associazionismo
familiare (ex l.r.1/08) con provvedimento n°
3560 del 14.04.2009
ANGSA Lombardia
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4 Missione

Come da Statuto, l’associazione Seconda Luna Onlus, opera nel settore dell’assistenza sociale e
socio sanitaria, della tutela dei diritti civili e della ricerca scientifica per il perseguimento, in via
esclusiva, di scopi di solidarietà sociale concretizzanti nelle finalità istituzionali e pertanto potrà
svolgere, a mero titolo esemplificativo, le seguenti attività:
a. Fornire supporto culturale, educativo, psicologico, neuropsichiatrico, riabilitativo,
comunicativo, sociale, lavorativo ecc. ai soggetti di cui sopra ed alle loro famiglie;
b. Promuovere, favorire ed organizzare la sensibilizzazione, la crescita culturale e la diffusione
nel territorio delle tematiche della promozione della salute mentale in età evolutiva e delle
prevenzione dell’handicap, in tutte le sue forme;
c. Organizzare, produrre e/o promuovere ricerche, indagini, applicazioni sperimentali e studi
sulle tematiche di interesse dell'Associazione con particolare riferimento alla salute
mentale, alla disabilità ed alla prevenzione e riduzione dell'handicap in età evolutiva,
nonché al disagio giovanile, alla marginalità sociale, al mondo delle differenze e al non
profit;
d. Curare la pubblicazione, sotto ogni forma ritenuta opportuna, di materiali inerenti l'attività
dell'Associazione o le sue finalità, e di organizzare la raccolta di tutti i materiali di possibile
interesse in un apposito centro di documentazione;
e. Strutturare idonei corsi di formazione per operatori del settore, volontari , utenti, famiglie,
scuola, ect.;
f. Promuovere manifestazioni, convegni, mostre, seminari e quant'altro possa richiamare
l'attenzione delle Comunità di riferimento e delle Autorità locali, regionali e centrali sulle
problematiche della salute mentale e della prevenzione primaria, secondaria e terziaria
dell'handicap in età evolutiva;
g. Fungere da stimolo e sostegno organizzativo, tecnico ed economico alle iniziative dirette
alla integrazione sociale e al supporto dei minori in situazione di disagio neuropsichico e
dei soggetti con disabilità insorte età evolutive e delle loro famiglie all'interno della
comunità locale;
h. Favorire l'autopromozione e la partecipazione democratica alla vita sociale dei soggetti in
situazione di disagio neuropsichico o con disabilità insorte in età evolutiva e delle loro
famiglie affinché possano conquistare lo spazio e la capacità politica per incidere sulla
conduzione della vita collettiva;
i. Promuovere, favorire ed organizzare una rete integrata di iniziative comuni fra
l'Associazione e i soggetti individuali e collettivi, pubblici e privati attinenti alle attività
dell'Associazione medesima, con particolare attenzione al settore pubblico;
j. Stimolare e fare proposte alle istituzioni sulle tematiche di interesse dell'Associazione;
k. Denunciare le situazioni di ingiustizia e di illegalità e lottare per rimuovere le cause che
generano circuiti di emarginazione e discriminazione sociale, supportando
organizzativamente ed economicamente le iniziative volte alla promozione dei diritti
dell’età evolutiva e dei disabili;
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l.
m.
n.
o.
p.

Raccogliere ausili utili alla minimizzazione degli handicap di qualunque tipo (motorio,
relazionale, comunicativo ect.), strutturando eventualmente modalità di prestiti degli ausili
e comunque supportare tutti gli interventi volti a permettere la massima autonomia di vita;
Istituire sussidi, fondi, premi, borse di studio, progetti sperimentali di intervento
compatibili con gli scopi dell’associazione;
Promuovere, favorire ed organizzare attività di volontariato consone agli scopi
dell’associazione;
Coinvolgere ove possibile nei predetti scopi altre Organizzazioni o Enti che condividano le
finalità sovraesposte;
Partecipare ad altre associazioni con finalità analoghe o complementari, dove verrà
rappresentata dal Presidente o da un suo delegato scelto tra i consiglieri.
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5 Sintesi attività 2012
5.1 Organizzazione dell’associazione
5.1.1 Segreteria
In particolare l’attività di segreteria comprende:






l’evasione quotidiana della corrispondenza cartacea ed elettronica e delle comunicazioni
telefoniche per richieste di consulenza ed assistenza;
aggiornamento della banca dati dei Soci

l’aggiornamento mensile del sito dell’associazione www.secondaluna.it;

tenuta della contabilità, che ha dovuto assumere la forma sempre più analitica per
ottemperare alle disposizioni legislative.

5.1.2 Procedure legali - fiscali - amministrative:







iscrizione (annuale) all’anagrafe tributaria ai fini di essere beneficiari del 5 x 1000
dell’IRPEF;
rinnovo dell’iscrizione annuale a Angsa Lombardia;

Iscrizione alla CBI per un coordinamento delle attività associative del territorio;
Assicurazione volontariato e stabile;
Rinnovo del CDA dell’associazione.

5.1.3 Attività di consulenza:
L’associazione si è riunita regolarmente per discutere delle priorità e delle necessità dei soggetti
autistici. Le riunioni sono inoltre state aperte a chiunque fosse interessato, in modo particolare
alle famiglie con sospetto o con recente diagnosi di autismo.

5.1.4 Attività di diffusione:
Il nostro sito www.secondaluna.it è stato arricchito di contenuti e digitando i principali motori di
ricerca compare nella prima pagina. Il sito è stato visitato alla data di stesura del presente
documento, da 1300 persone. Il sito riporta tutti i recapiti e i numeri di telefono dell’associazione e
del presidente e le ultime iniziative.
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6 Attività 2012
6.1 Progetti in corso
6.1.1 Lo sport, esperienza per crescere e conoscersi
Il progetto presentato nel corso del 2011 in collaborazione con il Comune di Clusone, la
Neuropsichiatria dell’AO Bolognini di Seriate, il servizio Home Autismo e associazioni che si
occupano di sport sul territorio (Piscine CSC, gruppo Basket di Clusone, Sci Club 13 di Clusone) ha
come obbiettivo primario la socializzazione e l’apprendimento delle regole sociali in modo
reciproco tra ragazzi autistici e coetanei normodotati.
Le attività proposte sono state pensate sia per età dei ragazzi, sia per predisposizioni personali.
Sono stati attivati vari percorsi:
•
•
•
•

Piscina per i bambini in età prescolare;
Piscina per i ragazzi della scuola primaria e secondaria;
Basket per gli adolescenti;
Sci di fondo per tutti.

Ogni sottoprogetto è stata concordato con le famiglie, con il servizio Home Autismo e la NPI di
zona, in modo da centrare non solo gli obiettivi richiesti, ma anche le aspettative di coloro che
operano quotidianamente con il ragazzo autistico.
Con la collaborazione della NPI si è aperto il progetto anche a bambini affetti da disturbi della
relazione, anche quando non riconducibili ad una diagnosi d’autismo.
L’associazione ha anche finanziato un corso di TMA (Terapia Multisistemica in Acqua) che è stato
proposto e seguito da un’operatrice del servizio Home Autismo.
Il sottoprogetto Piscina per in bambini in età prescolare, si è svolto presso le piscine CSC di
Casnigo. Un’operatrice del servizio Home Autismo, un istruttore delle piscine, debitamente
formato, hanno attivato un percorso di TMA con bambini affetti da disturbi della relazione, nel
piccolo gruppo.
L’attività è durata 4 mesi, con incontri settimanali e in tutti i bambini (4) coinvolti si sono avuti
benefici oltre le aspettative, al punto che, l’attività è stata riproposta per la fine dell’anno 2012 e
accolta con grande soddisfazione di tutti gli enti coinvolti.
Sono stati attivati anche percorsi individuali in piscina, questa volta presso la piscina CSC di
Rovetta, volti all’apprendimento di altre attività come ad esempio la cura della propria persona e
l’organizzazione del proprio vestiario.
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L’attività del basket ha visto coinvolti tre ragazzi autistici con 6/7 ragazzi normodotati. L’attività si
è svolta presso la palestra delle scuole medie di Clusone. I ragazzi hanno frequentato l’attività con
molto entusiasmo e anche in questo caso, visti gli ottimi risultati è stata riproposta per
l’autunno/inverno 2012 e si protrarrà fino a tutta la primavera del 2013.
Al termine del 2012, (neve permettendo!!) è partita l’attività dello sci di fondo. Tale sport ha
riscosso notevole successo tra i ragazzi, che hanno potuto restare all’aria aperta, in un contesto
molto tranquillo praticando lo sci di fondo.

6.2 Progetti nuovi
6.2.1 Insieme si può
Il progetto prevede la realizzazione di un laboratorio sperimentale per ragazzi autistici, persone
con disabilità e ragazzi del territorio, in cui si possano svolgere percorsi socio occupazionali ed
esperienze aggregative. Nasce dall'idea, condivisa da più soggetti, che da alcuni anni lavorano
insieme su progettualità per persone disabili, che sia importante offrire a tutti delle opportunità di
scoperta e messa in gioco delle proprie risorse e competenze; tutto ciò favorendo contesti in cui si
intreccino creatività e attenzione agli aspetti produttivi, significative esperienze relazionali con
crescita di responsabilità. Queste sperimentazioni sono fonte di apprendimento per gli operatori
che vengono dai servizi più classici (CSE, CDD, ecc.) per divenire attenti nell'accoglienza di persone
di età diverse e con sindrome autistica, ma anche per la stessa comunità territoriale.
Questo progetto inserito ed integrato con il territorio è innovativo perchè immagina spazi
intermedi di formazione al lavoro tra servizi assistenziali ed educativi e contesti lavorativi. Prova
far interagire soggetti con tipologie diverse di problematiche e i loro stessi operatori. Inoltre va
oltre il confine di servizi strutturati per immaginare percorsi ed azioni flessibili. L'ambizione è
anche quella di rappresentare e sensibilizzare comunità più allargate, compresi gli imprenditori,
per andare oltre il rischio di ghettizzare i soggetti con disabilità.
All'interno del progetto vi saranno delle azioni specifiche di coinvolgimento del volontariato; i
volontari saranno presenti nei pomeriggi di laboratorio e avranno un ruolo importante nel favorire
relazioni qualitative con i ragazzi presenti, nel fare da tramite con il contesto esterno e
nell'accompagnare anche praticamente le attività. L'associazione e la cooperativa già da tempo
collaborano con un buon numero di volontari di varie età e provenienze e con associazioni di
volontariato del territorio (Caritas, Alpini, Oratori ecc.). Il luogo in cui si svolgeranno
principalmente i laboratori è molto ampio e con varie possibilità di utilizzo; attualmente è
sottoutilizzato: l'avvio del progetto potrebbe far immaginare anche altre azioni da svolgere nello
stesso posto. Inoltre una parte delle attività potrà essere realizzata nelle sedi dei servizi collegati
(cdd, cse. sfa). Le attività produttive del laboratorio potrebbero permettere di avere delle entrare
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da riutilizzare sullo stesso progetto o su attività che si possano in qualche modo ricollegare ad
esso.
Caratteristica particolare di questo progetto è che, diversamente da quelli precedenti, sono stati
coinvolti nuovi partner, affiancati a quelli storici dell’associazione. Infatti a fianco del Servizio
Home Autismo del comune di Clusone, ci affiancano in questa avventura i servizi CSE e CDD, la
Comunità Montana e la società cooperativa Sottosopra. Queste nuove collaborazioni
permetteranno l’accesso del progetto a molti più utenti affetti da disabilità diverse dall’autismo.
Inoltre saranno rafforzare integrazioni con contesti diversi del nostro territorio, non
necessariamente legati alla rete dei servizi sociali; quali: imprese, aziende artigianali, contesti di
tempo libero e di aggregazione.

6.3 Attività di divulgazione

Uno degli scopi principali dell’associazione, così come da statuto è quello di promuovere, favorire
ed organizzare la sensibilizzazione, la crescita culturale e la diffusione nel territorio delle tematiche
legate all’autismo.

6.3.1 Light it Up Blue
In occasione del 2 Aprile, giornata mondiale sull’autismo, abbiamo organizzato l’evento Light It Up
Blue – Il cielo è sempre più blu”, una festa per stare insieme e parlare di autismo in modo diverso.
La giornata organizzata con l’aiuto di tanti volontari è stata all’insegna dei giochi per i più piccoli.
Giochi che hanno permesso l’integrazione dei bambini affetti da autismo con i coetanei. Durante
tutto il pomeriggio sono state distribuite candele blu da accendere in serata per raccogliere gli
inviti di molte associazioni a livello internazionale, di accendere una luce blu.
Per noi “grandi” è stata l’occasione per conoscere altre famiglie che condividono il nostro percorso
e di sensibilizzare famiglie invece che non conoscono la patologia o il funzionamento dei nostri
ragazzi.

6.3.2 Supporto alle famiglie
Sono previste azioni di supporto alle famiglie, consistenti in:
- accompagnamento della famiglia nell’elaborazione della diagnosi. Rispondere a domande come:
“come si può accettare questa situazione?”; “ Perché è successo a noi, perché nostro figlio?”; non
sempre di facile riflessione.
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- costruzione di una rete famigliare e sociale (servizi di “sollievo”, di “respiro”, di ascolto, di mutuo
aiuto);
- Aiuto alle famiglie con grosse difficoltà nel gestire i comportamenti problema dei loro figli;
- Studio per l’attivazione di uno sportello Help, presso l’appartamento di Clusone.
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6.4 Progetti allo studio
6.4.1 Pet therapy
Il progetto in fase di realizzazione in collaborazione con l’Associazione B.A.U. Benessere Animale e
Umano, prevede degli interventi di pet-therapy con asini e cani per i bambini più piccoli e
coinvolgimento dei ragazzi più grandi per la realizzazione di percorsi educativi naturalistici ed
educazione alla corretta relazione uomo-natura-animale.
Nel corso dell’anno 2013 si procederà con la stesura di un progetto.
6.4.2 Progetti socio occupazionali
Oltre alla prosecuzione del progetto “Insieme si può” (ancora in corso nell’anno 2013) e all’interno
della stessa struttura pensata per lo svolgimento dell’attività di Pet-therapy, si stanno
programmando attività socio-occupazionali all’aria aperta e in contesti naturalistici ambientali.
I progetti vedranno coinvolti altri enti locali, rispetto ai soliti canali utilizzati dall’associazione per
rendere più capillare il coinvolgimento territoriale.
Il progetto, allo studio, coinvolgerà non solo i ragazzi affetti da autismo, ma anche i coetanei.
Questo per mostrare i nostri ragazzi i contesti meno abituali e più consoni alle loro particolarità.
6.4.3 Progetti per l’integrazione e la socializzazione
In collaborazione con la Fondazione Istituto Giovanni XXIII, l’associazione è ritornata in possesso
dell’appartamento di Clusone, da qualche anno in uso al servizio Home Autismo.
In questa sede, l’associazione intende attivare uno Sportello di ascolto e indirizzamento per le
famiglie alle prese con la diagnosi dei propri figli, parenti o amici.
Sono altresì previsti momenti di integrazione e di socializzazione dei nostri ragazzi con i coetanei,
attraverso l’organizzazione di laboratori (cucina, disegno, manipolazione) per rafforzare i legami
territoriali.
6.4.4 Noi con loro e loro con noi
Il progetto prevede la sistemazione degli spazi esterni di un padiglione della casa dell’orfano di
Clusone e questo “recupero” viene pensato per trovare spazi nuovi spazi di condivisione tra le
famiglie.
Creare uno spazio di apertura “dove poter accogliere senza essere accolti”, uno spazio dove
trovarsi e conoscere l’autismo, un spazio "accogliente" per incontrarsi e iniziare a condividere
esperienze...
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Detto progetto è assolutamente parte integrante del programma che prevede il recupero del
padiglione Suardo all’interno della “Casa dell’orfano di guerra” di Clusone, che verrà realizzato nei
prossimi anni con l’aiuto della fondazione che gestisce la struttura.
Tale intervento è funzionale ad esso e alle destinazioni che si intendono raggiungere con l’aiuto
degli spazi dell’edificio e potranno inoltre essere utilizzati per le diagnosi precoci e occasioni
d’integrazione per altre forme di disabilità.
Gli spazi vengono pensati anche per incrementare le famiglie associate, la rete famigliare il
volontariato.
Crescere nella conoscenza della diversità, utilizzando un approccio diretto, protetto, condiviso e
gestito….
Le spese per la sistemazione sono a carico dell’associazione (circa 15.000 euro).

6.4.5 Progetto “La luna sulla terra è la mia casa”
Il progetto già presentato all’ente che amministra la Casa dell’Orfano di guerra prevede la
ristrutturazione di un padiglione (Villa Suardo) che si trova nel complesso di edifici di proprietà
dell’ente a Clusone (Bg). La ristrutturazione sarebbe a carico dell’ente che amministra detta
struttura. Alla nostra associazione competerebbe la futura gestione dello stabile, mentre
verrebbero delegati i servizi alla persona. Si prevede con la realizzazione del progetto l’avvio di
laboratori per persone autistiche, per insegnamento di attività lavorative poi spendibili sul
territorio. Si prevede inoltre lo spostamento del servizio “Home Autismo” e delle attività
terapeutiche della UONPIA di Piario, in locali adeguatamente strutturati individuati in due piani
dell’edificio. La struttura in questione ospiterà inoltre servizi di consulenza per scuola, genitori con
figli nello spettro dell’autismo, nonché progetti di “sollievo” per il fine settimana e attività ludicoricreative, nei restanti piani dell’edificio. Detto progetto si integrerà con il progetto noi con loro e
loro con noi che è il collegamento funzionale/operativo con il mondo esterno (famiglie, scuola,
lavoro, ecc). Il progetto che è stato modificato negli anni verrà realizzato non appena la fondazione
Casa dell’Orfano avrà reperito i fondi per la ristrutturazione (circa 1.000.000 di euro)

7 Gestione avanzi di gestione e perdite esercizi precedenti
Il risultato finanziario dell’anno 2012 ammonta a € . 822,92

Gli avanzi di cassa ammontanti a € 1.179,98 saranno accantonati per la continuazione del
progetto Noi con Loro, Loro con Noi.
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