
 
 
 

 

PROGRAMMA ATTIVITÁ 2016 
 
 
 

Nuovi modelli innovativi con la legge per l´inclusione 
 
A luglio dell’anno scorso è stata approvata dal Consiglio Provinciale di Bolzano all´unanimità la nuova 
legge per l’inclusione di persone con qualsiasi disabilità.  
Ovviamente questo significa ancora poco! Anche se è stato importante e giusto fare una nuova legge, 
questo non significa che adesso diventerà tutto migliore, più facile, semplice e soprattutto “normale”. 

Ora, per attuare tutti i provvedimenti che sono scritti nella legge, ci servono le specifiche modalità di 
attuazione, questo significa anche per noi, un ulteriore intenso lavoro su questi testi, il rifinire le 
formulazioni, e soprattutto richiedere i necessari mezzi finanziari, perché soltanto allora, questa 
nuova legge, potrà portare i desiderati miglioramenti e innovazioni per tutte le persone con disabilità 
in Alto Adige.  
Anche se spesso tutti noi siamo stanchi a collaborare in questi troppo lunghi processi, è tuttavia 
importante che i provvedimenti siano approvati secondo le nostre esigenze e soprattutto per il bene delle 
nostre persone con disabilità. La politica ha già accertato che questa nuova legge, poiché dovrà essere 
attuata, avrà anche un costo, per questo l´AEB continuerà a combattere con tutte le sue forze e si farà 
sentire ad alta voce, presumibilmente ancora più fortemente di prima. È altresì importante che i nostri 
soci ci seguano e ci sostengano, perché solo insieme siamo forti e possiamo fare la differenza.  

 
 

Le nostre attività  
 
Il Progetto 1 (Interventi di auto mutuo aiuto sul territorio, sostegno alle famiglie, rilevamento dei bisogni, 
collegamento delle risorse), il Progetto 2 (Gruppi di lavoro decentrati, sostegno e orientamento, punto di 
accoglienza, gruppi di lavoro e tecnici, centrali e decentrati), il Progetto 3 (Convegno “Persone con la 
Sindrome di Down imparano – per tutta la vita”), il Progetto 4 (Sostegno precoce, prevenzione, 
sensibilizzazione, pubbliche relazioni, contatti, interventi di crisi) e il Progetto 5 (incontri di inclusione 
„Mitanonder – Firanonder“) verranno anche quest´anno affrontati come da tradizione dalla nostra 
associazione.  
 
Altrettanto offriamo ai nostri soci, come ogni anno, i nostri soggiorni estivi a Cavallino e a Caorle. Mentre 
a Cavallino l’offerta prevede solo l’alloggio in appartamenti e i partecipanti dovranno provvedere da soli al 
proprio fabbisogno, a Caorle ci sono diverse offerte come l’alloggio in Bungalow (con e senza vitto), o la 
sistemazione nella casa vacanza Oasis con pensione completa. Quest’offerta è apprezzata non solo dalle 
nostre famiglie con figli con disabilità ma anche dai/dalle assistenti (maggior parte studenti) perché la loro 
attività è considerata come tirocinio e viene offerta a loro la possibilità di acquisire esperienze utili  per la 
loro vita futura. La nostra associazione, in collaborazione con l’ODAR e la CARITAS, per quanto possibile, 
sarà impegnata a soddisfare i desideri delle nostre famiglie in modo da adeguare la qualità del soggiorno 
alle effettive esigenze. 



Il nostro convegno (Progetto 3) “Persone con la Sindrome di Down imparano – per tutta la vita” che si 
svolge in occasione della giornata mondiale sulla Sindrome di Down il 21.03.16, ha come obbiettivo di 
mostrare a genitori e parenti di persone con la Sindrome di Down, a persone con la Sindrome di Down, agli 
insegnanti di tutte le fasce di età, al personale pedagogico nelle scuole materne, agli educatori, ai 
terapeuti, agli studenti e a tutti gli interessati, l´apprendimento con le sue diverse prospettive nei diversi 
cicli di vita delle persone con la Sindrome di Down. Saranno trattati argomenti che si riferiscono 
all’incremento precoce e apprendimento prescolastico, quello scolastico e quello della formazione degli 
adulti. 
 
Gli otto gruppi di lavoro interni all’associazione (formazione professionale ed integrazione lavorativa, 
gruppo scuola di lingua tedesca, gruppo scuola di lingua italiana, gruppo sindrome di down, disabili gravi, 
gruppo patologie dello spettro autistico, abitare ed assistenza, nuovo gruppo rete della Comunicazione 
Aumentata e Alternativa) continueranno ad impegnarsi per il miglioramento della qualità di vita delle 
persone disabili e dei loro familiari. 
 
Segnaliamo che la certificazione “donazione sicura“ ha validità anche per l’anno corrente. L’inserzione 
nell’elenco “donazioni sicure” è, per i cittadini interessati e per le istituzioni disposte a donare, un’ulteriore 
garanzia per la credibilità della nostra associazione.  
Ringraziamo anticipatamente di cuore tutti coloro che continueranno a sostenerci con donazioni piccole 
e grandi! 

 
 

 

Sommario delle attività, dei 
progetti e delle attività 

2016 
 

 
PROGETTO 1/2016 
INTERVENTI DI AUTO MUTUO AIUTO SUL TERRITORIO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE - RILEVAMENTO DEI 
BISOGNI - COLLEGAMENTO DELLE RISORSE 
 
PROGETTO 2/2016 
GRUPPI DI LAVORO DECENTRATI - PUNTO DI ACCOGLIENZA, SOSTEGNO E ORIENTAMENTO - GRUPPI DI 
LAVORO E TECNICI CENTRALI E DECENTRATI 
 
PROGETTO 3/2016 
CONVEGNO „PERSONE CON LA SINDROME DI DOWN IMPARANO – PER TUTTA LA VITA“ 
 
PROGETTO 4/2016 
SOSTEGNO PRECOCE, PREVENZIONE, SENSIBILIZZAZIONE, PUBBLICHE RELAZIONI, CONTATTI, INTERVENTI 
DI CRISI 
 
PROGETTO 5/2016 
INCONTRO D‘INCLUSIONE „MITANONDER – FIRANONDER“ 
 
INITIATIVA 1/2016 
SOGGIORNI ESTIVI PER FAMIGLIE NEI BUNGALOWS DELLA CARITAS ED APPARTAMENTI DELL’ ODAR 
 
INITIATIVA 2/2016 
SOGGIORNI ESTIVI PER FAMIGLIE NELLA CASA FERIE OASIS DELLA CARITAS 
 
INITIATIVA 3/2016 
DIVERSI CONVEGNI/WORKSHOPS/INCONTRI INFORMATIVI/CONFERENZE/SEMINARI 



• Verso una cittadinanza attiva 

• Seminario „Lo scrigno di idee sulla CAA – la comunicazione aumentativa e alternativa in modo 
concreto“ 

• Dialogo sul tema „Sessualità e disabilità“ 

• Presentazione del “management sulla de-escalation“  

• Cinestetica 

• Incontro “Dialoghi sull’inclusione in alto Adige” a Nalles 
Le seguenti manifestazioni verranno eseguite in collaborazione con il Verband der Volkshochschulen 

Südtirol (filiale di Bressanone): 

• Workshop/Seminario "Contare da sinistra…. a destra" 

• Incontro informativo sulla pedagogia Montessori 

• Giornata genitori-figli sulla pedagogia Montessori  

• Seminario di approfondimento “lettura precoce” 
 
 
ULTERIORI PROGETTI ED INIZIATIVE: 
 
Campo estivo – Assistenza giornaliera per persone con alto bisogno di assistenza. 
 
 
 

AEB 
Associazione di persone in situazione di handicap 

    Il presidente – Hansjörg Elsler 
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