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e di tori a l e
Il mandato al Comitato Direttivo giunge al termine. Sarà l’Assemblea a nominare i nuovi componenti che avranno mandato
di individuare nuovi obiettivi e/o portare a compimento i precedenti obiettivi condivisi. Come al solito, si tirano le somme, si valutano i risultati!
Nonostante “la crisi”, la nostra Associazione è stata individuata quale destinataria di raccolte fondi volte a sostenere progetti e attività associative. Tali iniziative portate avanti con entusiasmo dagli organizzatori, hanno dato la possibilità all’A.GE.DI.
di veicolare informazioni relative ai servizi offerti cercando di raggiungere in particolare quelle famiglie che “non sanno ancora
come muoversi” nell’esperienza della disabilità dal punto di vista
pratico - emotivo ed anche dal punto di vista legale.
Viceversa “la crisi”, in particolare nella nostra città, si sta facendo sentire fortemente soprattutto rispetto ai Servizi Sociali
che vengono puntualmente ristretti o soppressi dimenticando
buone prassi e buon senso dimostrando per l’ennesima volta la
mancata “presa in carico” da parte dell’Ente preposto delle problematiche che puntualmente ricadono sulla serenità (dovuta!)
delle famiglie.
Nonostante tutto l’A.GE.DI., coinvolta direttamente per la valutazione delle criticità conseguenti al commissariamento, si è
resa disposta e disponibile a collaborare, proponendo soluzioni
concrete e sostenibili da sottoporre a chi di competenza.
Continueremo a monitorare la situazione per intervenire a tutela delle persone disabili e delle loro famiglie, per evitare che gli
sforzi degli ultimi decenni vengano vanificati da logiche di tipo
economico che mal si adattano a diritti esigibili costituzionalmente.
M. M. Gangeri
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Tempo di crisi, in Italia, e gli avvenimenti che hanno colpito la
nostra città hanno messo ancora più a dura prova il fragile tessuto
economico sociale.
Eppure, c’è una nota positiva in questo triste momento e va
evidenziata. Il terzo settore che ha sofferto e continua a soffrire
per le poche risorse che ci sono, ha dato una grande prova di
forza, di coraggio e soprattutto di coesione.
Ecco il terzo settore, in un momento di grave difficoltà, si è
unito. Ha lottato e sta lottando, insieme, senza divisioni, per raggiungere un unico risultato: garantire i servizi ai minori, ai disabili,
ai chi è in difficoltà, alle famiglie. C’è da dire, inoltre, che malgrado la sofferenza gli operatori hanno continuato a lavorare pur
non percependo gli stipendi e sempre con lo stesso amore e la
stessa passione.
Ma se tutto ciò dovesse interrompersi, se il terzo settore si trovasse, non per colpa sua, in una situazione di non ritorno, certamente a perdere sarebbe l’intera città, la società tutta.
Dunque, fare fronte comune serve, lottare insieme per una
causa giusta è necessario, indispensabile per garantire i servizi a
chi è più indifeso.
Siamo certi, che supereremo anche questo mare in tempesta,
con la forza dell’unione e con la consapevolezza che è necessario
lasciare le divisioni da parte e andare in un unica direzione.
Ed allora, buon viaggio a tutti noi!
Paola Suraci

Buon Natale
Comitato Direttivo A.Ge.Di.

Siamo arrivati alla fine del nostro mandato.
Non vogliamo fare il solito scontato elenco delle numerose attività svolte nel corso di questo triennio. Ci piace piuttosto raccontarvi la vita all’interno di una associazione come la nostra.
Associazione che è impegnata in prima linea nella difesa dei
diritti dei più deboli.
Ci interessa sottolineare che il cammino che abbiamo intrapreso oramai da lunghi anni, non solo in quest’ultimo triennio, ci
ha portati ad essere sempre più uniti, a considerare l’Associazione
come parte di noi, come un posto dove si va per discutere di cose
serie, per costruire, per difendere i diritti dei nostri figli, ma anche
un posto dove fermarsi per scambiare quattro chiacchiere, per
confrontarsi con gente che ti vuole bene e che ti sa comprendere.
Da queste parole può sembrare che l’AGEDI assomigli alla “famiglia del mulino bianco” no, non è così! Ognuno di noi ha una
vita piena e spesso “pesante”: lavoriamo, curiamo i nostri figli,
in particolare i nostri amati figli disabili, ci occupiamo di tutte le
incombenze familiari, amministrazione compresa e qualcuno di
noi può contare solo sulla propria persona. Pertanto è comprensibile che quando ci riuniamo, le discussioni possano essere “accese”. Può capitare che il nostro vice-presidente, arrivi un po’
“scoppiato” …sapete “lui lavora!!!!!!… non come noi!!!!. Può
capitare che alle riunioni participi anche qualcuno dei nostri figli,
così è facile assistere a qualche particolare “dialogo” tra Renata
e Dodo, o dover arginare l’eccessiva vivacità di quest’ultimo.
Può succedere che qualcuno di noi nel difendere un po’ troppo
animatamente le proprie idee, entri in contrasto con l’esuberanza
degli altri componenti il CD… Insomma nella vita associativa…
PUO’ ACCADERE E ACCADE DI TUTTO!!!!
Sicuramente avremo fatto molti errori, certamente avremmo
dovuto e potuto fare meglio, di una cosa, però, siamo certi…
NON CI SIAMO RISPARMIATI!
Abbiamo svolto i compiti che il nostro mandato prevedeva,
con lealtà, con impegno e con costanza, spesso facendo anche
qualche rinuncia. Ma il tempo speso e gli sforzi profusi, sono stati
ampiamente ripagati dagli obiettivi raggiunti che hanno contribuito a migliorare la vita o anche solo a lenire, le sofferenze dei
nostri congiunti disabili.
Grazie per la fiducia e Buon Natale.
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9
GiocaMare 9
Giunge alla NONA edizione il Progetto GiocAmare, un evento ideato
dall’A.GE.DI. onlus finalizzato a scoprire
attraverso momenti comuni di gioia, allegria, libertà di espressione nell’arte,
nella musica, nello sport, nel gioco,
l’importanza della condivisione e dell’inclusione.
Uno degli obiettivi che ci ha stimolato ad organizzare questa manifestazione dedicata a tutti i bambini e ragazzi del territorio reggino è “imparare
a conoscersi” all’insegna della gioia,
per sconfiggere la paura di affrontare
situazioni nuove e sconosciute; paure
che causano appunto l’emarginazione.
L’esperienza degli anni precedenti ha
dimostrato che accostandosi senza pregiudizi al mondo della disabilità ci si
rende conto che la diversità è in
ognuno di noi ed è quella che ci rende
unici ed irripetibili.
DOMENICA 23 SETTEMBRE 2012
ci siamo dati appuntamento al LIDO
COMUNALE di Reggio Calabria per un
evento ricco di sorprese e divertimento
grazie alla disponibilità dell’U.O. Cultura Immagine e Turismo della ns Città.
Uno spazio d’arte è stato riservato
alla Mostra dei lavori compiuti dai ragazzi, disabili e non, che hanno partecipato al Laboratorio Artistico - Pittorico “Pasquale Campolo” diretto
dalla pittrice Tina Nicolò.
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E poi balli, musica, karaoke insieme
ai volontari dell’Associazione, basket
con il supporto della LUMAKA BASKET
e gioia e divertimento per tutti raccontati egregiamente dalle immagini in
queste pagine!
L’evento si è concluso con un ricco
buffet di dolci offerti dalle pasticcerie
reggine: D’Agostino, La Mimosa e Fiore
Nuovo, da sempre amici sensibili della
Associazione e disponibili per ogni nostra
iniziativa.
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Servizio
di ASSiStenzA
educAtivA
e culturAle
2ª relAzione
di monitorAggio

N

el corso del primo quadrimestre dell’anno scolastico 2012-2013, la responsabile del monitoraggio e valutazione del sevizio di Assistenza
Educativo Culturale, ha somministrato ai Dirigenti
Scolastici delle Scuole i cui alunni usufruiscono del
servizio ed alle loro famiglie, i questionari di customer
satisfaction.
L‘obiettivo prioritario degli strumenti utilizzati, oltre
che la valutazione della qualità del Servizio oﬀerto,
permette di cogliere le criticità utili al miglioramento
del Servizio AEC.

PARTE A: DIRIGENTI
In linea generale, il dato fondamentale rilevato rispetto alla soddisfazione del Servizio esposta dai Dirigenti, è che si tratta di un valutazione positiva che
oscilla esclusivamente su giudizi di ottimo e buono
(Graf.1 ).
Il 91% dei Dirigenti intervistati (Graf. 2) ritengono fondamentale il ruolo dell’Assistente e tuttavia solo il
64% ritiene “abbastanza utile” la loro presenza alla stesura del PEI dell’alunno a fronte di un 9% valutato con
“molto utile” (Graf.3)
Il dato relativo all’inclusione scolastica dell’alunno, relativamente alle aree di intervento rispecchia l’interpretazione autentica del ruolo dell’assistente educativo e culturale, ovvero una scelta del 35% rispetto
all’area “diminuzione diﬃcoltà di relazione” ed un 27%
rispetto all’area “diminuzione delle diﬃcoltà di comunicazione” (Graf.4).
Occorre inoltre evidenziare che se per il 55% degli intervistati l’operato dell’ AEC soddisfa “molto” i bisogni
dell’alunno disabile (Graf. 5 ), ed è dell’ 82% “molta” la
collaborazione con gli insegnanti dell’alunno (Graf. 6),
il dato appare disgregante quando la collaborazione
si intende più specifica con l’insegnante di sostegno
sulle attività riferite alla programmazione (36% molto
-55% abbastanza - poco 9% . Graf. 7).
PARTE B: UTENTI
Su 145 questionari (tanti sono gli alunni assistiti dall’Associazione) solo 93 sono stati restituiti dai familiari
a cui sono stati somministrati. Sebbene il 47% di que-

sti abbia omesso la risposta, è importante sottolineare
che il 40% dei questionari sono stati compilati dalla
madre e solo il 13% dal padre. Questo dato fa intuire
che probabilmente il ruolo di cura (inteso nella sua
accezione più ampia) della persona disabile “grava”,
nella maggior parte dei casi, sulla figura materna
(Graf.1).
Le famiglie appaiono soddisfatte dell’eﬃcienza del
Servizio prestato dall’A.GE.DI. onlus (53% ottimo Graf.2) e tuttavia quasi disinteressati agli “orari di segreteria” ed alla “reperibilità del coordinamento”. Difatti “l’aiuto alle famiglie” e la “chiarezza delle informazioni sul servizio”, tendono ad evidenziare la necessità di raﬀorzare la relazione tra Associazione e familiari degli alunni.
L’assistente educativo e culturale è comunque visto
dalla maggior parte dalle famiglie fondamentale, sia
dal punto di vista del ruolo ( Graf.2) che dall’eﬀettivo
contributo allo sviluppo dell’alunno (Graf. 3).
Per quel che riguarda, invece, il livello di collaborazione con il team dei docenti curriculari e di sostegno
rilevato degli intervistati è prevalentemente individuato quale “abbastanza” (Graf. 5 e 6 ).
Interessante il dato rilevato dal Graf. 7, in cui il 5% degli intervistati ammettono di aver constatato che
l’AEC svolge funzioni diverse dal proprio ruolo, seppur
nessuno di loro, nonostante fosse previsto, abbia voluto esplicitare quali.

conclusioni

I

n questo contesto appare fondamentale chiarire
quale sia il ruolo dell’Assistente Educativo e Culturale dell’A.GE.DI. onlus che, se pur chiamato a compiti di assistenza specialistica, spesso all’interno della
Scuola deve scontare le fatiche date dall’indeterminatezza del ruolo.
Va preso atto, infatti, che in realtà esiste un confine
precario e diﬃcile tra assistenziale ed educativo perché, se teoricamente queste diversi compiti sono
chiari e strutturati, come sempre la realtà attuativa è
molto più complessa e articolata.
Stare con un ragazzo durante il momento del pasto,
I
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prendersi cura dei suoi bisogni fisiologici, accompagnarlo dentro e fuori la Scuola, significa anche
istruirlo ad un rapporto con l’adulto, a conoscere la
realtà circostante, ad entrare in relazione con le sue
necessità. Tanto più l’assistenza è cura reale dei bisogni della persona finalizzati all’autonomia, tanto più
alto sarà il suo contenuto educativo.
Inoltre, se si assume quale dato certo che l’intervento
dell’Assistente Educativo e Culturale, si concretizza
anche nel fornire tangibili strumenti per esercitare il
diritto allo studio ed all’istruzione dell’alunno, non è
possibile definire in maniera chiara quale sia il suo
compito se prima non si conosce il progetto più ampio che possa fornire elementi utili per una corretta
integrazione scolastica, ovvero il Piano Educativo Individualizzato (PEI) redatto dalla Scuola unitamente
alla famiglia.

L’

esperienza associativa ha proprio evidenziato
sia la necessità di un coinvolgimento più attento della famiglia per la realizzazione di un
approccio globale all’alunno - con esplicitazioni
chiare dal punto di vista didattico e non – sia la partecipazione diretta dell’AEC che avrà cura della sua
persona e delle relazioni che costruisce nella Scuola.
Si ribadisce, a tal proposito, che un’inclusione reale
dell’alunno sia possibile solo all’interno di una buona
interazione fra gli adulti che si prendono cura di lui, all’interno di un clima educativo positivo basato sulla
collaborazione e l’apporto di tutta la comunità educante.
Tuttavia non è facile aprirsi alla presenza di nuove
professionalità portatrici di saperi diversi, così come
immaginare e predisporre un’organizzazione della
quotidianità che valorizzi di più l’organizzazione di
piccoli gruppi di lavoro a favore dell’apprendimento
dell’alunno disabile.
La diversità può e deve essere una grande risorsa per
tutti i bambini che attraverso la vicinanza nel gioco,
nella conversazione, nelle discussioni, scoprono altri
punti di vista, arricchiscono la loro personale esperienza e rappresentazione della realtà. Ma gestire la
complessità ed il cambiamento è faticoso e richiede
attenzione e supporto.
Per questo diviene indispensabile una chiarezza sul
ruolo di tutti ed in particolare una distinzione fra assistente educativo e insegnante che, comunque, deve
rimanere una figura significativa per l’alunno, senza
creare fratture, ma complementarietà. Occorrono
spazi e tempi in cui tutti possano incontrarsi, scambiare, discutere, riflettere, mettere in gioco le proprie
competenze.

A

ver sviluppato il concetto di assistenza educativa non in termine riduttivo, ma ampliando il
compito a partire dalla cura della persona, ha
maturato delle competenze da parte degli assistenti
educativi che da molti anni lavorano in questo Servizio facendosi carico delle gravità, della problematicità, dei bisogni più diversi degli alunni e costruendo

dei saperi che devono essere considerati quali risorse.
Tuttavia, consapevoli che in ambito scolastico la variabilità delle situazioni è decisamente alta, duole sottolineare che troppo spesso il team dei docenti non
si impegna a predisporre un progetto condiviso di
utilizzo di questa risorsa.
L’azione svolta dall’Assistente Educativo e Culturale,
a volte in risposta a richieste della Scuola, rischia
spesso di appiattirsi su una copia dell’insegnante di
sostegno o del collaboratore scolastico, perdendo
così la propria specificità, o di ridursi ad un mero esecutore di attività non co-progettate, rischiando di trovarsi ad interagire solo con l’alunno aﬃdatogli, magari al di fuori del contesto classe.

N

ei casi di gravità o di problemi accompagnati
a disabilità di tipo fisico, dove è necessaria anche un’assistenza di base all’igiene personale
ed agli spostamenti, risulta diﬃcoltoso distinguere alcuni compiti dell’assistente educativo da quelli che
devono essere del collaboratore scolastico, appositamente incaricato.
Nell’integrazione scolastica dei gravissimi, invece, è
la distinzione di ruolo con l‘insegnante di sostegno
che tende a sfumare, poiché anche quest’ultima tenderà verso interventi di tipo educativo, centrati sulla
conquista delle autonomie. Le attività svolte divengono quindi più simili tra loro e maggiore risulta essere la necessità che siano coordinate.

C

ontinuare a investire in questo Servizio, significa dare delle risposte concrete alle esigenze
degli alunni e delle loro famiglie, significa ritenere che la relazione educativa sia lo snodo fondamentale per l’inclusione, che altrimenti rischia di essere proclamata e non concretizzata.
Per una reale integrazione scolastica occorre lavorare
in stretto accordo/raccordo con la famiglia, con la
Scuola, con gli Enti Pubblici e con gli altri Servizi di cui
l’alunno fruisce.
Solo così l’esperienza potrà realmente trasformarsi in
fruizione del diritto allo studio ed all’educazione.
Sono stati individuati, come oggetto di necessario approfondimento, alcuni nodi problematici:
• la necessità di lavorare in modo congiunto con l’
Asp (che segnala il bisogno per l’alunno di usufruire
del Servizio AEC ) al fine di definire criteri e procedure condivise
• la necessità di istituire un tavolo permanente di
confronto tra Scuola, Ente Locale, ASP ed Associazione, sui problemi dell’integrazione scolastica
• l’opportunità di una riflessione critica sui modelli di
integrazione fino ad ora realizzati da parte delle istituzioni scolastiche
Nello svolgimento del Progetto di Assistenza Educativa e Culturale per l’anno 2012, dunque, importante
è stato il sapere capitalizzato, ma anche parecchie le
domande, i dubbi, le fatiche che ne sono state generate.
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1. È soddisfatto del Servizio di Assistenza Educativa e Culturale,
relativamente a :
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PARTE A : Dirigenti
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3. Quanto ritiene utile la presenza
dell'AEC alla stesura del Pei
dell'alunno?

4. Trova che la presenza dell'AEC
favorisca l 'inclusione degli alunni
rispetto a quali delle seguenti aree?

2. Il ruolo dell’ Assistente Educativo
e Culturale ( AEC ) è al vostro parere :

5. L'AEC dell'A.GE.DI. Onlus soddisfa
i bisogni dell'alunno disabile?

IV
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7. Quale livello di collaborazione
ha rilevato tra l'insegnante
di sostegno e l’AEC dell’A.GE.DI. onlus nelle attività riferite
alla programmazione

PARTE B : Utenti
Indicazioni su chi compila
il questionario :

1. È soddisfatto del Servizio di
Assistenza Educativa e Culturale,
relativamente a :

8. Vi è capitato di constatare
che l'AEC svolga funzioni diverse
dal proprio ruolo?

“2ª RELAZIONE MONITORAGGIO SERVIZIO AEC”

6. Quale livello di collaborazione ha
rilevato tra l’AEC dell’A.GE.DI. onlus
e gli insegnanti dell'alunno disabile?
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3. A Suo parere l’AEC contribuisce
allo sviluppo di vostro figlio/a ?
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2. Il ruolo dell’ Assistente Educativo
e Culturale ( AEC ) è al vostro parere :
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4. L’AEC soddisfa i bisogni
di vostro figlio/a ?

5. Quale livello di collaborazione
ha rilevato tra l’AEC e
gli insegnanti dell’alunno?

6. Quale livello di collaborazione
ha rilevato tra l’insegnate di
sostegno dell’alunno e l’AEC
dell’A.GE.DI. onlus?

7. Vi è capitato di constatare
che l’AEC svolga funzioni diverse
dal proprio ruolo?

Servizio ASSiStenzA educAtivA e culturAle
Ente Proponente:
Città di Reggio Calabria
Settore Politiche Sociali
Via Magna Grecia 13/15 – 89124 Reggio Calabria
Sito Internet: www.comune.reggio-calabria.it
Dirigente:
Dott.ssa C. Stracuzza 0965.892402
e.mail servizisociali@reggiocal.it
U.O. Disabili
Responsabile:
Dott.ssa C. Costarella 0965.3622641
e.mail uff.disabili@pec.reggiocal.it

Ente Attuatore:
A.GE.DI. onlus
Associazione Genitori di Bambini e Adulti Disabili onlus
Viale Amendola n°12 – 89123 Reggio Calabria
Tel Fax 0965.894545 e.mail assistenzascolastica@agedi.it
Sito Internet:
www.agedi.it
Presidente:
M. Mirella Gangeri cell 348.3739294
Coordinatore:
Anna Vadalà cell. 348.3739291
Responsabile AEC: Stefania Maggesi cell 348.3739312
Per informazioni e comunicazioni:
dal Lunedì al Venerdì
9.00-12.30 15.30-17.30
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Presepi realizzati nel Laboratorio
artistico Pittorico P. Campolo

TOMBOLA 2012
Anche quest’anno l’Associazione Genitori di Bambini e Adulti Disabili
onlus saluta il nuovo anno 2013 con il classico appuntamento della
TOMBOLATA ASSOCIATIVA, con la partecipazione di tutti i Soci dell’A.GE.DI., del gruppo dei giovani volontari ed aperta a chiunque voglia partecipare momenti di divertimento, spensieratezza e condivisione. Musica e karaoke faranno da sfondo all’evento organizzato dal
Gruppo dei Volontari dell’Associazione, che vedrà la gradita partecipazione di artisti reggini tra cui Pasquale Caprì, Mario Contestabile e
Aldo Zumbo (Jo Kattolo).
La Tombolata, si svolgerà nel salone Parrocchiale della Chiesa
del Santissimo Salvatore (accanto al Palazzo della Regione Calabria), il 04 Gennaio 2013, dalle ore 18,30.
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