SINTESI DELLE PRINCIPALI ATTIVITA’ 2008
Organizzazione dell’associazione:
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.

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;



richiesta di occupazione suolo pubblico;



richiesta di utilizzo palestra comunale per attività sportive;



documentazione relativa al seminario realizzato.

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 interessato,in modo particolare alle famiglie con
sospetto o con recente diagnosi di autismo.
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 595
persone. Il sito riporta tutti i recapiti e i numeri di telefono dell’associazione e del presidente.
PRINCIPALI ATTIVITA’:
Seminario sull’Autismo: Promozione e organizzazione del seminario “Sensorialità e percezione
nell’Autismo”, convegno finanziato dalla Provincia di Bergamo, aperto a tutti, che ha visto una buona
partecipazione di pubblico. I rappresentanti della nostra associazione hanno partecipato all’incontro
evidenziando i bisogni delle famiglie dal punto di vista educativo.
Mercatini di Clusone. Presenza dell’associazione per una campagna di sensibilizzazione sull’autismo.
(Clusone (Bg) – 5-6-7-8 dicembre 2008)
Festa dell’associazione:
Il 2 giugno, in occasione della giornata nazionale dell’autismo è stata organizzata una festa presso la
Casa dell’Orfano di Clusone, dove sono stati presentati i progetti dell’associazione e sono stati
organizzati giochi per i ragazzi/bambini autistici.

Collaborazione con:
CSV per corso di formazione per registrazione della onlus al registro della solidarietà familiare (Regione
Lombardia) e tenuta della contabilità;
Con l’Home Autismo per la programmazione del servizio e la formazione degli operatori.
ATTIVITA’/PROGETTI PROMOSSI:
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 del progetto. 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 ludico-ricreative, nei restanti
piani dell’edificio.
Pallacanestro:
è stato avvitato nei mesi estivi luglio e agosto, autogestito e con l’aiuto di operatori dell’Home autismo
un corso per la pratica della pallacanestro che ha visto coinvolto fino a 8 ragazzi autistici avendo come
obbiettivo risultati positivi non solo dal punto di vista fisico ma anche psicologico e relazionale degli
“atleti”. Gli obiettivi del corso sono:
- stimolare nei partecipanti la creatività e la conoscenza di sé e del proprio corpo attraverso la pratica
del basket.
-perseguire la crescita personale e l’acquisizione di una maggiore autostima e fiducia in se stessi.
- stimolare l’acquisizione di schemi motori e di gioco e di regole inerenti il gioco di squadra, nel rispetto
delle difficoltà e delle risorse dei ragazzi.
- stimolare i ragazzi al confronto, alla messa in discussione, all’imprevedibilità, attraverso il gioco e la
dimensione di gruppo.
- l’attività fisico-sportiva è fondamentale per migliorare il tono dei gruppi muscolari o per rafforzarli,
inoltre permette di prendere coscienza del proprio corpo, riorganizzare gli schemi motori, migliorare la
coordinazione e l’equilibrio.
Sci:
unitamente agli operatori dell’Home autismo e diversi volontari è stata organizzata una giornata sulla
neve con i ragazzi autistici, i fratelli e i genitori. Nella giornata tutti i ragazzi hanno preso lezione di sci
di fondo grazie all’aiuto di volontari e ai campioni Fabio Santus e Renato Pasini.
Partecipazione:
Comunità montana valle Seriana:
al tavolo di lavoro della 328/2000 dove si è inserita la problematica dell’autismo;
al tavolo di lavoro della 328/2000 per la stesura del documento sulla concertazione nell’intervento
sull’autismo.
ASL:
contribuzione alla partecipazione al bando regionale per la presentazione della “Proposta di progetto
per la promozione di iniziative sperimentali per sviluppare una rete di interventi e opportunità a favore
delle persone autistiche e delle loro famiglie”.

Azienda ospedaliera Bolognini di Seriate.
Incontro con direttore sanitario per richiedere interventi mirati all’autismo per quanto riguarda
l’integrazione dei servizi così come indicato dalle direttive fornite dalla Regione Lombardia.

Sostegno a:


Finanziamento all’azienda ospedaliera “Bolognini” di Seriate per il convegno “Il modello
d’intervento DIR per l’autismo infantile”. La ns associazione ha partecipato con una quota di
2000,00 euro



Progetto Cre estivo realizzato dall’Home Autismo con i contribuiti della Provincia di Bergamo e
di altri enti locali. La ns associazione ha partecipato con una quota di 600,00 euro



Progetto Sollievo “Camminiamo sulle nuvole”. Questo progetto prevede progetti personalizzati
(individuali – week end) per soggetti disabili. La ns associazione ha partecipato con una quota di
1000,00 euro. Il progetto verrà sviluppato nei mesi estivi del 2009.



Progetto Home autismo con l’acquisto di una videocamera digitale. (452,00 euro) e la
realizzazione di un calendario con le foto delle attività estive del CRE (588,00 euro)

PROGRAMMAZIONE 2009
L’attività principale del 2009 dovrà in primo luogo riprendere e portare alla definitiva soluzione quanto
già avviato nel 2008.
Rinnovo delle cariche sociali – maggio 2009:
come da Statuto quest’anno decadono tutte le cariche sociali e, conseguentemente, gli incarichi delegati.
Tutti i Soci possano candidarsi per le nuove nomine: la segreteria dell’associazione sin d’ora è
disponibile per ricevere le nuove candidature.
Formazione di Gruppi di lavoro:
I Soci sono invitati a dare la propria adesione ai Gruppi di Lavoro che verranno proposti. Le attività dei
singoli Gruppi dovranno essere coordinate da un Socio che dovrà rendere conto al Consiglio Direttivo.
Individuazione di una sede operativa:
Individuare un ufficio operativo dopo aver concordato con i soci gli orari ufficiali di presenza in Sede
e d’apertura al pubblico utente.
Concorso “Straordinariamente Straordinari”:
Verrà indetto un concorso nelle scuole di ogni ordine e grado della Valle Seriana per dare un nome e un
logo al progetto Home Autismo di Clusone.
Progetto scuola Sono ancora allo studio le modalità di presentazione dello stesso nonché gli obiettivi
che si intendono realizzare. La presenza però sul territorio di un liceo socio-psico-pedagogico ci
indirizza in questa direzione,anche per orientare gli studenti a diventare futuri operatori nel campo dell’
autismo.
Progetto biblioteca: si procederà alla raccolta dei principali testi che trattano di autismo. Resta da
stabilire se donarli al circuito di biblioteche locali,oppure tenerli in sede e renderli disponibili attraverso
il sito dell’associazione a chiunque ne faccia richiesta.
Progetto “La luna sulla terra è la mia casa”: Si prevede il completamento del progetto e l’inizio dei
lavori di ristrutturazione (settembre 2009). Nel frattempo si utilizzeranno gli spazi esterni per laboratori
agricoli con ragazzi disabili.
Progetto “Respiro famiglia”
Sviluppo di progetti “respiro” giornalieri e nel fine settimana, al fine di “creare uno spazio” alla famiglia
che soffre del pesante carico quotidiano che l’autismo inevitabilmente porta. I progetti verranno
realizzati in collaborazione con associazioni di volontariato e l’Home Autismo.

Supporto alle famiglie
Azioni strutturate di supporto alle famiglie consistenti in:
- accompagnamento della famiglia nell’elaborazione di un significato (rispondere alla domanda “come si
può accettare questa situazione? Perché è successo a noi, perché nostro figlio?”);
- costruzione di un cerchio 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.
Campagne di sensibilizzazione sull’autismo: Verranno discusse varie ipotesi volte a comunicare
sensibilità sulle tematiche dell’autismo. In modo particolare tramite riproduzioni della nostra locandina
in formato pieghevole diffusa in grandi quantità per far comprendere alla gente comune che i
comportamenti dei soggetti autistici hanno un fondamento organico e non sono dovuti ad una scelta
più o meno consapevole.
Seminario sull’autismo:
In questa occasione il tema ripercorre lo sforzo di avvicinamento delle persone autistiche alla comunità
in cui vivono. Siccome all’interno dell’associazione molti ragazzi seguono percorsi diversi, loro stessi
dovrebbero essere protagonisti, attraverso filmati in cui si mostrano i vari metodi riabilitativi:
TEACCH, ABA, SUPERABILITY, FLOORTIME etc., quindi l’incontro dovrebbe avere uno scopo
propedeutico verso la popolazione residente, oltre che permettere di fare il punto sulla situazione per gli
addetti ai lavori. Coinvolgimento delle principali emittenti radiotelevisive locali per varie repliche del
convegno.
Pallacanestro: prosegue l’iniziativa avviata nell’anno precedente con l’aiuto volontario degli operatori
dell’Home autismo che partecipano ad un’iniziativa dei genitori, co-costruendo con le famiglie, parte
attiva del progetto, l’attività della pallacanestro. Nella giornata di domenica i ragazzi con autismo e le
famiglie attraverso l’utilizzo della pallacanestro, impareranno a lavorare sul turno, sull’attesa,
sull’intersoggettività primaria e secondaria e sulla relazione con i fratelli.
Sci: visti gli ottimi risultati si intende organizzare corsi di sci di fondo, discesa, con l’aiuto di volontari e
operatori adeguatamente formati.
Gruppo di auto-muto-aiuto Su richiesta delle famiglie e in continuità con il lavoro svolto durante
l’anno, verranno predisposti degli incontri,in collaborazione con l’assistente sociale della NPI di Piario e
individuando un moderatore professionale. In questi momenti di confronto si affronteranno le
difficoltà incontrate con il ragazzo e sulle strategie da adottare, sarà trattato anche l’importante tema dei
fratelli.
Collaborazioni con:


CSV Bottega del volontariato di Bergamo: proseguimento della formazione



Comune di Clusone – CMVSS: Nell’organizzazione e nella gestione del sistema integrato di
interventi previsti nel progetto “Home Autismo” e in tutti i progetti di supporto ala famiglia.
Supporto economico a progetti collettivi ed individualizzati proposti nel progetto “Home
Autismo”



Azienda Ospedaliera, IRCCS, Scuola, Servizi Sociali, Enti Locali, ASL: Per la
costituzione di un efficace programma di tutoring nei diversi ambiti di socializzazione, a partire
dalla scuola fino all’inserimento lavorativo; con lo sviluppo di percorsi di sostegno psico-sociale
alla famiglia per far si che la stessa risulti adeguatamente coinvolta nei progetti di presa in carico
nella costituenda rete integrata di servizi sanitari-sociali-educativi.

Appoggio
ai vari enti che avviano progetti per l’autismo.
Destinazione del 5 x 1.000 dell’IRPEF:
L’associazione, come già fatto nei due anni precedenti, ha richiesto all’Agenzia delle Entrate
l’inserimento tra le associazioni assegnatarie. Entro il 30 giugno seguirà autocertificazione sulla
sussistenza del requisito onlus. Finora l’associazione non ha ancora incassato le quote destinate. Nel
pieghevole di cui al punto Campagna di Sensibilizzazione verrà incluso il nostro codice fiscale per le
donazioni. I fondi che verranno assegnati saranno destinati per la realizzazione dei progetti: “La luna
sulla terra è la mia casa” e “respiro famiglia”.

