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Comune di Montesilvano



Progetto con il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale pro-
mossi da Organizzazioni di Volontariato,  per la realizzazione di attività di inte-
resse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore – anno 2018.
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In data 9 dicembre 2020 in piena emergen-
za sanitaria per l’intero territorio Nazionale e 
Mondiale, l’Associazione Diversuguali avvia 
il progetto denominato “COndiVIDere Cam-
biaMenti”, in risposta dell’avviso regionale 
pubblico per il finanziamento di iniziative e 
progetti di rilevanza regionale, promossi da or-
ganizzazioni di volontariato e associazioni di 
promozione sociale, per la realizzazione di at-
tività di interesse generale di cui all’art. 5 del 
codice del terzo settore. La Regione Abruzzo, 
come tutta l’Italia, era in piena “zona rossa”. 
I DPCM hanno definito le regole di confina-
mento e distanziamento che nelle famiglie, con 
persone con disabilità, hanno fatto emergere la 
forte esigenza di non perdere il contatto quoti-
diano con gli operatori territoriali, la necessità 
di realizzare spazi esperienziali fuori dai nuclei 
famigliari e nel pieno rispetto della normativa 
per il contenimento del COVID 19. In pochissi-
me settimane il progetto “COndiVIDere Cam-
biaMenti” ha ricevuto tantissime richieste di 
adesione, con un’ampia diffusione sul territorio 
della provincia di Pescara (Pescara, Montesil-
vano, Spoltore, Cappelle sul Tavo, S. Teresa di 
Spoltore, Manoppello, Villanova di Cepagatti, 
Rosciano, Cerratina) e tutto questo soprattutto 
grazie alla stretta collaborazione efficace con 
l’Istituto IPSSAR De Cecco di Pescara. Grazie 
alla collaborazione con il Comune di Pescara 
e il Comune di Montesilvano, attraverso l’A-
zienda Speciale per i servizi sociali, sono stati 
ampliati i servizi domiciliari offerti nelle aree a 
rischio di isolamento come via Tavo, S. Donato 
e via P. Nenni, di Pescara e un ampliamento dei 
servizi sulla zona di Montesilvano, in cui la ri-
chiesta di servizi alla persona supera l’offerta, 
così come importante è stata la collaborazione 
con l’Azienda Ausl di Pescara attraverso il Di-
partimento di Salute Mentale. 

L’emergenza pandemica ha tracciato le ri-
chieste dei destinatari degli interventi dopo la 
prima promozione delle attività di assisten-
za domiciliare hanno registrato un’impennata 
di domande per l’inserimento degli operatori 
domiciliari, nelle famiglie degli studenti con 
diverse disabilità impegnati nella DAD. Nel 

cammino quotidiano gli stili quotidiani dei nu-
clei famigliari sono stati adattati all’utilizzo 
dei dispositivi di protezione anche in ambiente 
domestico e l’individuazione dei casi positivi 
tra gli utenti inseriti, ha reso complesso il coor-
dinamento ma non ha influito direttamente su-
gli operatori assegnati, in quanto l’utilizzo del 
protocollo per il contenimento dell’emergenza 
ha sempre tutelato l’operatore e gli stessi desti-
natari delle attività. Difatti, nonostante alcune 
quarantane delle famiglie target del progetto i 
nostri operatori sono sempre risultati negativi ai 
tamponi di routine e/o di controllo.

Il momento storico in cui attivare l’idea pro-
gettuale descritta non è stato semplice, ma ha 
dato grade rilievo e valore alle attività dando 
risposte concrete alle famiglie formando fattori 
di protezione rispetto all’emergenza sanitaria 
che ha avuto notevoli ripercussioni nei nuclei 
famigliari più fragili. 

Questo progetto, realizzato dall’Associazio-
ne DiversUguali per la prima volta in Abruzzo è 
stato di notevole innovazione sociale, sia per la 
scelta di attivare percorsi di assistenza domici-
liare in un momento storico in cui le attività di 
assistenza alla persona hanno subito una brusca 
frenata a causa dell’emergenza Covid 19 e sia 
per il grande lavoro di supporto dato alla didat-
tica in remoto per le scuole di secondo grado.

Diversuguali sempre in linea con quanto pre-
visto della legge 328/2000 definisce modalità 
operative multilivello funzionale e integrate sul 
tema della maturazione delle persone con disa-
bilità, spingendo su obiettivi di vita autonoma 
sperimentando soluzione innovative rispetto le 
azioni già presenti sul territorio locale. 

Il benessere delle persone con disabilità e 
delle loro famiglie è lo scopo primario dell’As-
sociazione Diversuguali e seguente dépliant è 
una sintesi descrittiva degli interventi realizzati 
con il progetto “COndiVIDere CambiaMenti”, 
ampliando le possibilità di riproducibilità dello 
stesso progetto, come modello di buona pratica 
da applicare in ogni realtà possibile.

                                                                                                                                                      
La Presidente

Gianna Camplone
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ne rispetto le situazioni di bisogno e di difficoltà 
che tutte le famiglie hanno affrontato a causa del 
Covid 19, indipendentemente dalla propria condi-
zione di partenza. 

Le azioni svolte nel primo semestre sono state 
a sostegno della fase di emergenza e post-emer-
genza legata alla pandemia Covid-19, anche se 
l’emergenza non è mai terminata del tutto, ma con 
i vaccini sono aumentate le percezioni di sicurez-
za generale della popolazione. Attraverso le varie 
azioni si è intervenuti per la salute e il benessere 
per tutti e per tutte le età, cercando di contrastare 
le condizioni di fragilità e di svantaggio della per-
sona al fine di intervenire sui fenomeni di margi-
nalità e di esclusione sociale.

Sicuramente con le varie attività di affianca-
mento domiciliare anche in zona rossa, è stata ga-
rantita un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, 
opportunità di apprendimento permanente per tutti 
promozione della partecipazione e del protago-
nismo dei minori e dei giovani, perché diventino 
agenti del cambiamento, anche in modalità remo-
to. Con un affiancamento leggero è stata fornita 
consulenza e accompagnamento su temi specifici 
(organizzazione dello studio, autonomie esterne, 
apprendimento della lingua digitale, gestione de-
gli spazi e dei tempi famigliare, ecc.).

Le linee di attività prescelte hanno assicurato 
interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, 
commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, 
e successive modificazioni, e interventi, servizi e 
prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 
104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e suc-
cessive modificazioni, attraverso stretti accordi di 
collaborazione con gli Enti Locali comunali, sani-
tari e legati all’istruzione pubblica. Gli operatori 
hanno garantito e fornito attività basate sull’edu-

AMBITO DI RIFERIMENTO
 Il progetto denominato “COndiVIDere Cam-

biaMenti” è stato avviato in data 9 dicembre 2020 
in piena zona rossa per tutto il territorio Nazio-
nale.  Il progetto ha raggiunto un rapido sviluppo 
e diffusione in tutto il territorio target della pro-
vincia di Pescara, con maggior riferimento per lo 
svolgimento pratico tra i comuni della provincia 
di Pescara (Pescara, Montesilvano, Spoltore, Cap-
pelle sul Tavo, S. Teresa di Spoltore, Manoppel-
lo, Villanova di Cepagatti, Rosciano, Cerratina). 
“COndiVIDere CambiaMenti” è nato per dare ri-
sposte concrete alle necessità territoriali espresse 
dalle famiglie delle persone con disabilità, acco-
gliendo tutte le patologie senza esclusioni forzate 
da etichette nosografiche. I contesti di Pescara e 
Montesilvano posseggono la forza propulsiva dei 
cambiamenti innescati dalla L.328/2000 per l’in-
tegrazione sociosanitaria dei servizi offerti dagli 
Enti Locali. Cosicché, Diversuguali in continuità, 
con i risultati ottenuti attraverso i servizi realizzati 
negli anni, in modo strutturato e con grande risalto 
per l’inclusione attuata dalla Regione Abruzzo e 
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
quest’anno ha potuto dare una grande attenzione 
particolare ai giovani studenti abruzzesi con di-
verse disabilità, a causa delle emergenza sanita-
ria spessissimo impegnati nella DAD, come stru-
mento facilitante per l’apprendimento a distanza 
ma grande barriera per i contesti fragili in cui le 
distanze fisiche sono spesso un limite aggiuntivo. 
Tutto è stato strutturato sempre in forte sinergia 
con il territorio, gli enti privati e pubblici, con le 
famiglie e lavorando sulle abilità delle persone, e 
strutturando nuove dinamiche per il benessere co-
munitario. Si è molto lavorato per la tutela dei di-
ritti delle persone, fungendo da fattori di protezio-
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tenimento e potenziamento delle capacità possedute 
utili alle attività quotidiane dei singoli, partecipan-
ti. Come cita il titolo del progetto: “COndiVIDere 
CambiaMenti” porta sicuramente alla trasformazio-
ne degli atteggiamenti che da un’ottica individuali-
sta dell’agire umano abbraccia una visione solidale 
di comunità. I gruppi legati alla supervisione degli 
operatori hanno garantito l’incidenza dell’innova-
zione sul contesto professionale, che sicuramente 
ha avuto rilevanza dal punto di vista sociale e isti-
tuzionale. 

Il valore del progetto è dato dal grande sup-
porto diretto dato quotidianamente su tutta la 
Provincia di Pescara per 34 famiglie con persone 
con disabilità, che attraverso i loro giudizi positivi 
hanno convalidato il grande valore degli interventi 
di supporto domiciliare dando conto degli effetti 
reali del progetto sulle persone e i risultati sull’or-
ganizzazione famigliare, ma anche Istituzionale 
come la scuola. 

Il monitoraggio costante sull’evoluzione del 
progetto ha concesso di osservare gli effetti con-
tinuativi degli interventi comprendendo il senso 
concreto dei risultati emersi nonostante le criticità 
rilevate.

La possibilità di esplicitare gli obiettivi fonda-
mentali di supportare i nuclei famigliari a rischio di 
emarginazione ha dato grande efficacia agli inter-
venti stessi, con la possibilità di raccogliere dati, su 
utenti e su famiglie, relativi al prima dell’intervento 
e dopo l’azione. Le interviste finalizzate all’acqui-
sizione dei dati, la creazione di questionari costruiti 
ad hoc, osservazioni partecipate e analisi di docu-
menti, hanno dato valutazione efficace per garantire 
il rapporto dialettico e collaborativo tra utenti e ope-
ratori nelle scansioni temporali intermedie e finali, 
coinvolgendo tutti gli attori di progetto.

cazione, istruzione e formazione professionale, ai 
sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e succes-
sive modificazioni, nonché le attività culturali di 
interesse sociale con finalità educativa. L’organiz-
zazione e gestione di attività culturali, artistiche o 
ricreative di interesse sociale, hanno fatto sempre 
riferimento a quanto stabilito dalla normativa per 
il contagio della pandemia Covid 19.

Per il progetto “COndiVIDere CambiaMenti” 
sono state fondamentali le azioni di comunicazio-
ne, attraverso i social e internet che oltre a dare 
ampia diffusione delle azioni provista da progetto 
hanno dato un costante monitoraggio trasversale 
al programma progettuale. Per il controllo delle 
azioni sono altresì state costruite schede di rac-
colta dati e interviste semi-strutturate, costruite ad 
hoc, per i destinatari delle attività, per acquisire un 
quadro completo del gradimento dell’intervento e 
delle risorse emergenti, monitorando anche nello 
specifico le attività basate sui progetti individua-
lizzati, con sistemi di valutazione ex ante, in iti-
nere ed ex post. Con questa azione è stata man-
tenuta sempre attiva la promozione, informazione 
e sensibilizzazione dell’iniziativa e favorendo la 
replicabilità del progetto su scala estesa e il rile-
vamento dei risultati quantitativi raggiunti, con 
anche quelli qualitativi.

La coerenza interna delle procedure usate ha 
consentito la rilevazione dell’efficacia degli inter-
venti aderenti alle previsioni di quanto programma-
to inizialmente, avviando processi innovativi sui 
temi dell’assistenza domiciliare e dell’supporto dei 
contesti fragili, soprattutto, in caso di emergenze 
nazionali. Le azioni valutate dai questionari di gra-
dimento costruiti ad hoc hanno prodotto un accre-
scimento delle conoscenze, l’acquisizione di nuove 
competenze dei destinatari degli interventi, il man-



condividere 
Cambiamenti

con i servizi realizzati negli anni, in modo struttu-
rato ha confermato modalità operative sistemiche 
e multilivello dell’Associazione in rete con Enti 
del territorio, riducendo le limitazioni derivanti 
dai fattori ambientali e culturali che circondano gli 
individui più fragili e quest’anno anche con un’at-
tenzione particolare ai giovani studenti Abruzzesi

COLLABORAZIONI 
L’associazione Diversuguali per le finalità del pro-

getto denominato “COndiVIDere CambiaMenti” ha 
collaborato in modo stretto e mirato con il CSV di 
Pescara, per il coinvolgimento dei giovani volontari, 
per la promozione, informazione e sensibilizzazione 
del progetto. L’IPSSEOA “F. De Cecco” per la pro-
mozione, informazione e sensibilizzazione del proget-
to, attivando 16 percorsi di affiancamento domiciliare 
per gli studenti in DAD con disabilità e entrando in 
contatto con 22 famiglie per la diffusione delle attività 
progettuali. Con loro sono stati attivati 16 progetti in-
dividualizzati e realizzati contesti esperienziali di orto 
e giardino didattico. Il Comune di Pescara e Monte-
silvano, attraverso l’Azienda Sociale di Montesilvano, 
hanno condiviso gli obiettivi del progetto attraverso le 
Politiche Sociali per la promozione, informazione e 
sensibilizzazione del progetto, per la creazione di con-
testi esperienziali, inviando le famiglie interessate alle 
attività progettuali, azioni condivise anche dal DSM 
dell’Azienda USL di Pescara.

Per dare una maggiore risposta ai bisogni sociali 
emergenti, collegati alla pandemia mondiale, attraver-
so nuove modalità operative, sono state create nuove 
relazioni, come quelle con la New LASER Cooperati-
va Sociale Onlus, e nuove collaborazioni accrescendo 
le possibilità di azione per la comunità di riferimento. 
Sono anni che l’Associazione Diversuguali si forma e 

Soprattutto per gli studenti con disabilità im-
pegnati nella DAD, fornire operatori qualificati 
nell’assistenza domiciliare come strumento facili-
tante per l’apprendimento a distanza, finalizzato ai 
progetti di vita, ha dato slancio agli apprendimenti 
tra scuola-computer-famiglia. L’emergenza sanita-
ria ha messo in risalto le fragilità delle situazioni, 
compreso quanto noi Italiani siamo poco preparati 
ad utilizzare in modo funzionale il computer.  La 
sinergia creata con l’Istituto IPSSAR De Cecco di 
Pescara, il territorio, gli enti privati e pubblici, con 
le famiglie e lavorando sulle abilità delle persone, 
e strutturando nuove dinamiche per il benessere 
comunitario, ha garantito la tutela dei diritti delle 
persone, rimuovendo e attenuando le situazioni di 
bisogno e di difficoltà che le famiglie dovevano 
affrontare oltre all’emergenza sanitaria caratteriz-
zata da distanze sociali necessarie e confinamenti 
domiciliari. Attraverso le varie azioni si è interve-
nuti per la salute e il benessere per tutti e per tutte 
le età, cercando di contrastare le condizioni di fra-
gilità e di svantaggio della persona al fine di inter-
venire sui fenomeni di marginalità e di esclusione 
sociale. La grande validità del progetto sicuramen-
te ha avuto ripercussioni sulla politica dell’educa-
zione e sulle politiche sociali, richiamando l’atten-
zione del Ministro Andrea Orlando che attraverso 
la sua lettera ha dato valore all’impegno profuso 
durante l’emergenza sanitaria. Il progetto “COndi-
VIDere CambiaMenti” ha dato forza al tessuto so-
ciale regionale rispondendo alle necessità espresse 
dalle famiglie delle persone con disabilità, dalla 
profonda ottica di condivisione che caratterizza 
l’operato dell’Associazione Diversuguali che da 
circa 17 anni accoglie tutte le patologie nell’ottica 
della solidarietà. L’integrazione sociosanitaria dei 
servizi offerti, in continuità con i risultati ottenuti, 
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dell’Associazione Diversuguali un giorno a settimana 
su prenotazione dei richiedenti. Attraverso l’informa-
zione, la conoscenza e l’orientamento sono stati attivati 
processi inclusivi e giusti, riducendo le ineguaglianze 
con l’ascolto attivo e l’accompagnamento sui temi spe-
cifici trattati dal progetto.

SPAZIO DI CONDIVISIONE focalizzato su 
incontri con le psicoterapeute esperte sul tema della di-
sabilità e un avvocato esperto sui temi della protezione 
e tutela giuridica del patrimonio. In fase emergenziale 
è stato garantito uno spazio virtuale di condivisione e 
decompressione emotiva in cui, attraverso la piatta-
forma zoom, è stato ricercato un atteggiamento valido 
rispetto i personali vissuti psicologici, alle emozioni e 
paure che il tema della pandemia suscita nelle diverse 
persone che hanno a carico un figlio con disabilità. una 
ridefinizione della giusta distanza emotiva nei legami o 
su temi emergenti dalla crisi mondiale sanitaria-socioe-
conomica. Quando l’emergenza ha concesso le attività 
in presenza sono stati svolti piccoli gruppi di auto-mu-
tuo-aiuto e supervisione, per gli operatori, sui temi re-
lativi alla situazione globale di crisi, sulle risorse e gli 
strumenti presenti sul territorio, per affrontare la crisi 
socioeconomica, trasformando la libertà in possibilità. 
Agli incontri periodici hanno partecipato 12 persone 
tra le famiglie delle persone con disabilità e i caregiver 
residenti nella Regione Abruzzo o che operano nella 
provincia di Pescara. Gli incontri con gli esperti hanno 
aumentato le possibilità di partecipare attivamente con 
la riduzione delle ineguaglianze attraverso consulenze 
e accompagnamento su temi specifici di supervisione 
e confronto. 
PERCORSI DI AFFIANCAMENTO DO-
MICILIARE sono stati il grande fattore di prote-
zione per le 29 famiglie richiedenti ed è risultato un 
concreto servizio per la ripartenza di molte famiglie, 

sperimenta le azioni di supporto alle fragilità in senso 
globale, anche con “COndiVIDere CambiaMenti” si è 
messo a sistema un modello che soddisfa in modo effi-
cace i bisogni sociali rispetto le alternative esistenti. Il 
livello operativo di Diversuguali si flette sempre verso 
i bisogni reali delle persone con fragilità cercando di 
promuovere un corpo omogeneo di interventi in una 
rete ampia di collaborazioni, per contrastare l’isola-
mento nelle fasce più deboli della popolazione, e ge-
nerare sempre un benessere della collettività che parte 
dagli individui. 

AZIONI DI PROGETTO
Il monitoraggio di tutte le azioni di progetto è avve-

nuto tramite osservazione costante, colloqui, raccolta 
dati, i “diari di bordo” tenuti dagli operatori, con la re-
dazione dei progetti individualizzati per ciascun utente 
e con l’utilizzo delle schede custumer satisfaction. 

Le azioni del progetto “COndiVIDere CambiaMen-
ti” sono state svolte a sostegno della fase di emergenza 
e post-emergenza legata alla pandemia Covid-19, an-
che se l’emergenza non è mai terminata definitivamen-
te, ma successivamente ai primi vaccini è aumentata la 
percezione di sicurezza generale e i contagi sono stati 
notevolmente ridotti. Le azioni realizzate sono state 
così suddivise:

FRONT OFFICE sviluppato per la creazione di 
uno spazio informativo globale e di orientamento nel 
progetto programmato, senza particolari requisiti di 
accesso e questo per garantire la massima diffusione 
dell’iniziativa tra operatori e famiglie di persone con 
disabilità.  questa attività ha concretamente realizzato 
una raccolta di 32 richieste e filtraggio delle stesse, at-
tività di informazione e orientamento ai gruppi di lavo-
ro sia in presenza attraverso il rispetto della normativa 
vigente e sia attraverso il remoto, attraverso e-mail e 
telefono. L’attivazione è stata effettuata presso la sede 
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fronto con storie diverse aprendo momenti di incontro 
tra studenti e persone con disabilità anche esterne al 
gruppo classe. Con questa azione è stato facilitato lo 
scambio  di significati e metafore e in fase di emer-
genza è stato continuato il contatto con l’altro diverso 
da sé, situazioni sempre mantenute attraverso l’orto e 
il giardino didattico, attivando contesti esperienziali in 
cui sperimentarsi in modo collaborativo e relaziona-
le, ridisegnando il tempo di lavoro, dando valore allo 
scorrere, anche attraverso la produzione di ortaggi e la 
consegne dei prodotti ricavati, per le fasce di popola-
zione maggiormente colpite dallo stato di emergenza 
della pandemia. attraverso questa azione si è mantenu-
ta un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, oppor-
tunità di apprendimento permanente per tutti, nonché 
le attività culturali di interesse sociale con finalità edu-
cativa promuovendo la partecipazione e del protagoni-
smo dei minori e dei giovani, perché diventino agenti 
del cambiamento.

AZIONI PER IL POTENZIAMENTO DI AT-
TIVITÀ INCLUSIVE DI RILEVANZA SOCIALE 
PER IL TERRITORIO hanno realizzato spazi di inte-
grazione del territorio, in cui recuperare la dimensione 
emotiva e espressiva degli individui, attraverso attività 
trasversali in cui coinvolgere la cittadinanza attiva in 
rete con le collaborazioni alle azioni progettuali e tutti 
gli enti e organizzazioni che si uniranno al progetto in 
itinere, per ampliare la portata delle finalità progettua-
li stesse. sono state realizzate attività teatrali inclusive 
rivolte a tutta la popolazione, all’interno dell’Aurum, 
sono state coinvolte circa 34 persone tra disabili, gio-
vani studenti e anziani, realizzando una grande divul-
gazione delle attività di progetto arrivate, attraverso la 
nostra promozione, alla conoscenza del ministro An-
drea Orlando che ha inviato una lettera per complimen-
tarsi dell’opera progettuale realizzata. Con il coinvol-
gimento della popolazione anziana, delle persone con 

coordinato con operatori esperti in domiciliari, tra cui 
OSS, Assistenti Famigliari E Psicologi, per un affian-
camento pratico, basato sui bisogni reali e quotidiani 
delle famiglie in cui vive una persona con fragilità. 
le richieste sono pervenute attraverso il front office a 
cui le persone hanno aderito, spesso inviate dagli enti 
in collaborazione, risultati il grande motore di tutte le 
attività. l’erogazione del servizio è stata subordinata 
alla valutazione di un équipe multidisciplinare (psico-
sociale) dell’associazione Diversuguali che ha definito 
con le famiglie, e in alcuni casi anche insieme agli in-
segnanti di sostegno, il progetto individualizzato per 
l’utente con disabilità, indicando modalità e obiettivi 
degli interventi e prevedendo l’erogazione di una me-
dia di almeno 25 ore di affiancamento, per ogni desti-
natario del servizio. In fase emergenziale le famiglie 
hanno usufruito di un progetto individualizzato basato 
su esigenze concrete, tra cui l’affiancamento durante la 
DAD, così sono state date risposte rapide e concrete. 
nei periodi in cui l’emergenza è stata contenuta l’ope-
ratore abilitato ha attivato un programma di messa in 
trasparenza delle capacità formali e non formali dell’u-
tenza con disabilità, stesura di eventuali cv per i mem-
bri della famiglia, orientamento e accompagnamento 
nei servizi di vita quotidiana per una concreta risposta 
ai bisogni d’appartenenza di una comunità. le attivi-
tà domiciliari hanno permesso il miglioramento degli 
equilibri familiari promuovendo la salute e il benessere 
che ricadono sulla comunità, promuovendo un’educa-
zione inclusiva, e opportunità di apprendimento. sono 
state sviluppate pari opportunità, contrastando le con-
dizioni di fragilità e di svantaggio della persona al fine 
di intervenire sui fenomeni di marginalità e di esclu-
sione sociale.

-Lo spazio esperienziale è stato prettamente svilup-
pato con cinque giovani con disabilità e i giovani stu-
denti della scuola IPSSAR De Cecco, sempre in con-
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competente e disponibile. Grazie per l’attiva collabo-
razione al Comune di Pescara, al Comune di Monte-
silvano e all’Azienda Speciale per I Servizi Sociali 
del Comune di Montesilvano che ci hanno permesso 
di raggiungere un bacino più ampio di persone. Gra-
zie all’Istituto Professionale di Stato Servizi per l’E-
nogastronomia e l’ Ospitalità Alberghiera “Filippo De 
Cecco” di Pescara, per la passione con cui cerca rispo-
ste concrete per i percorsi di crescita  dei tanti ragazzi 
speciali seguiti. Grazie al giovane doppiatore Giovanni 
Adriani, che ha coinvolto tutti con esercitazioni teatrali 
ed espressive.

Grazie a tutti i volontari e collaboratori esperti, agli 
utenti e le famiglie che ogni giorno danno il proprio 
contributo per superare gli ostacoli e vincere le batta-
glie uniti nella solidarietà.

CONTATTI
Legale rappresentante: Camplone Gianna - gianna.

camplone1@gmail.com
Progettista e referente del progetto: Papagno Raffa-

ella Pia - raffaellapia.papagno@gmail.com
Referente amministrativo del progetto: Marzola 

Elisabetta - marzolaelisabetta@gmail.com

disabilità e dei giovani delle scuole sono state garantite 
attività inclusive con le persone più fragili promuoven-
do la salute e il benessere per tutti e per tutte le età; l’u-
tilizzo degli spazi teatrali urbani ha valorizzato il ‘bene 
comune’, l’educazione equa ed inclusiva, e opportunità 
di apprendimento per tutti; promuovendo le pari oppor-
tunità per la riduzione delle disuguaglianze per società 
giuste, pacifiche ed inclusive, ampliando la divulgazio-
ne sulle tematiche trattate. In questa giornata artistica 
è stato coinvolto anche il giovane doppiatore Giovanni 
Adriani, che ha coinvolto tutti con esercitazioni teatrali 
ed espressive.

Il progetto “Io abito io vivo” ha raggiunto in pie-
no l’obiettivo di integrazione tra le aree del sostegno 
all’inclusione sociale, in particolare delle persone con 
disabilità, lo sviluppo e rafforzamento della cittadinan-
za attiva, della legalità e della corresponsabilità, anche 
attraverso la tutela e la valorizzazione dei beni comuni 
e il contrasto alle solitudini involontarie specie nella 
popolazione anziana, attraverso iniziative e percorsi di 
coinvolgimento partecipato. L’ottica sistemica con cui 
è stata organizzata l’intera programmazione generale 
ha creato contesti differenziati ma interdipendenti, at-
traverso la profonda conoscenza del lavoro con le fa-
miglie, l’aiuto dei volontari e la professionalità del per-
sonale inserito. Nello specifico, soprattutto, l’azione 5 
è stato il collante essenziale del coinvolgimento della 
popolazione anziana, utilizzando temi importanti come 
l’abitare in autonomia per le persone con disabilità e 
realizzando eventi creati ad hoc, sfruttando luoghi im-
portanti di Pescara come il teatro Flaiano.

RINGRAZIAMENTI
Tutta la stima e il riconoscimento, della nostra or-

ganizzazione, vanno sempre al Ministero del Lavoro e 
delle politiche Sociali, alla Regione Abruzzo ricca di 
proposte e con un sensibile personale amministrativo 
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