Oggetto: Nuovo progetto “Genitori per i genitori”
Cari Soci,
come sapete da qualche mese la sezione di Roma ha dato inizio ad un percorso di riflessione cercando di
conoscere meglio le vostre attuali esigenze. Abbiamo iniziato con gli incontri tra operatori e genitori divisi per
fasce di età, da cui è emersa la richiesta di favorire e migliorare i contatti e gli scambi tra l’AIPD e i soci e tra
le famiglie che abitano nelle stesse zone di Roma o che hanno situazioni simili nella crescita dei figli.
In linea con queste prime riflessioni, si inserisce opportunamente uno dei nuovi progetti della sezione per il
quale in realtà già lavoravamo da diversi mesi e per il quale ora abbiamo avuto il finanziamento del
Dipartimento V del Comune di Roma.
Il progetto si chiama “Genitori per i genitori” e si muove proprio con lo spirito e le finalità emerse nei
recenti incontri.
Se per un attimo volgiamo lo sguardo al percorso fatto fino ad oggi, ci possiamo accorgere che la forza delle
famiglie che quasi 30 anni fa hanno dato vita all’associazione è stata sicuramente la motivazione fortemente
condivisa ad unirsi per affrontare insieme il faticoso percorso della crescita e dell’integrazione dei propri figli.
Oggi come allora la motivazione è ancora la stessa. Il numero dei soci invece è fortunatamente cresciuto, e
molte famiglie, con il loro impegno quotidiano hanno contribuito e stanno contribuendo a far crescere l’AIPD
e la cultura dell’integrazione nella società.
Di contro però la dimensione multifamiliare dell’associazione e i ritmi di vita che la società è andata
assumendo in questi anni hanno inevitabilmente ridotto la dimensione comunitaria dell’associazione, in cui
non tutti i soci si conoscono e riescono ad incontrarsi per condividere le proprie esperienze.
Oggi il nuovo progetto che vi stiamo presentando, e per il quale il vostro contributo diviene insostituibile,
vuole rivalutare proprio questo aspetto di incontro, sostegno e condivisione.
Ciascuna famiglia infatti costruisce nel proprio percorso di vita un bagaglio di esperienze, informazioni,
competenze, ma anche di dubbi, difficoltà e incertezze; siamo convinti che il senso di far parte dell’AIPD
consista proprio nel condividere le prime per affrontare meglio le seconde. Aderire ad un’Associazione di
famiglie e delle famiglie permette a ciascuno di non dover ricominciare sempre tutto dall’inizio ma, facendo
tesoro delle conquiste raggiunte da altri, poter partire un passo avanti, sapendo di non essere soli.
L’obiettivo specifico del progetto “Genitori per i genitori” è proprio quello di dare rilevanza alla risorsa-famiglia e
sostenere e strutturare più efficacemente la rete tra e con le famiglie dell’AIPD, affinché tutta la ricchezza
delle esperienze personali non si disperda, ma venga raccolta per diventare patrimonio comune.
Questo obiettivo, se realizzato con la vostra partecipazione, resta saldamente ancorato a due tra le finalità
caratteristiche dell’AIPD:
1. fornire occasioni di incontro e di scambio di informazioni ed esperienze tra le famiglie,
2. collaborare con organi pubblici e privati, senza sostituirsi ad essi, per promuovere una reale
integrazione delle persone con sindrome di Down.
Con il supporto degli operatori vorremmo quindi sollecitare contatti, confronti e legami tra le famiglie in
un’ottica di sussidiarietà e condivisione, affinché i genitori prendano sempre più consapevolezza di essere
i primi responsabili e protagonisti nell’AIPD per una migliore integrazione e crescita dei loro figli e della cultura
dell’integrazione nella nostra città.
L’impegno richiesto alle famiglie sarà “semplicemente” quello di mettersi in gioco, lasciandosi coinvolgere nelle
iniziative dirette a loro e mettendo in comune esperienze e informazioni di cui sono state protagoniste.
Le attività che abbiamo pensato utili per realizzare gli obiettivi del progetto e che progressivamente contiamo
di realizzare insieme saranno:
1. Realizzare una Mappa delle Risorse utilizzate da persone con sindrome di Down nel
territorio di Roma:
è l’attività più corposa e innovativa del progetto proprio per raccogliere e condividere esperienze e
informazioni segnalate delle famiglie tramite una banca dati centralizzata curata da due operatori.

2. Proseguire i consolidati Gruppi guidati di sostegno alla genitorialità per fasce d’età dei figli:
per offrire uno spazio in cui i genitori possano condividere le proprie esperienze e le proprie emozioni
rispetto al percorso di crescita del figlio, con la mediazione di una psicologa che faciliterà la
comunicazione e lo scambio tra i partecipanti, oltre che fornire risposte e informazioni alle domande sui
bisogni affettivi ed educativi dei propri figli.
3. Attivare Gruppi decentrati tra genitori che risiedono nello stesso Municipio o zona di
Roma (nel secondo anno di progetto):
innanzitutto per conoscersi, ma anche per scambiarsi esperienze e informazioni sul proprio territorio.
4. Incontri di formazione/informazione di base ai genitori sull’integrazione scolastica e
incontri sulle modalità efficaci di comunicazione scuola-famiglia:
L’ambito scolastico infatti incide fortemente sulla vita familiare perché riguarda un ampio e delicato
arco temporale ed è un ambito in cui spesso le famiglie chiedono un supporto all’AIPD.
5. Attivare gruppi di confronto per l’orientamento nei passaggi tra ordini di scuola:
per sostenere le famiglie nel momento critico della scelta di una nuova scuola, anche alla luce delle
esperienze di altre famiglie.
6. Individuare e accompagnare alcuni genitori come “referenti per la scuola sul proprio

territorio”.

Perché a livello locale ci siano dei genitori che possano fornire informazioni sulla realtà scolastica
territoriale cosicché gli operatori potranno meglio orientare le altre famiglie.
7. Proseguire gli interventi e la consulenza dei tecnici AIPD alle scuole e alle famiglie:
per supportare concretamente nei singoli casi il processo di integrazione scolastica tramite consulenze e
partecipazione ai GLHO e per fornire alla scuole informazioni corrette sulla sindrome e sull’associazione.
Man mano che verranno realizzate le singole fasi del progetto, vi informeremo sugli appuntamenti e le
iniziative che vi potranno interessare. Iniziamo con il dirvi che:
1. gli incontri mensili dei gruppi di sostegno alla genitorialità sono già partiti alla fine di gennaio.
Chi volesse ulteriori informazioni può contattare la dott.ssa Anna Scala ai consueti recapiti e
all’indirizzo sic@aipd-roma.it;
2. anche gli interventi e la consulenza dei tecnici AIPD alle famiglie e alle scuole sono già
state avviate dall’inizio dell’anno.
3. i primi incontri di formazione/informazione sull’integrazione scolastica per ordine di scuola
sono programmati per il mese di Maggio. Dopo l’Assemblea annuale vi comunicheremo il calendario
definitivo;
4. allegate a questa lettera troverete informazioni più dettagliate per quanto riguarda la Mappa delle
risorse.
Per tenervi aggiornati su tutte le iniziative del progetto vorremmo utilizzare quanto più possibile, ma non
unicamente per non escludere nessuno, i nuovi strumenti di comunicazione come e-mail e internet che
permettono un risparmio nelle comunicazioni sia in termini economici che di tempi. Per questo molti di voi hanno
già ricevuto da parte di un nostro operatore una telefonata con la richiesta di comunicare il vostro indirizzo e-mail.
Invitiamo nuovamente tutti a comunicare in segreteria il vostro indirizzo e-mail e, per quanto riguarda
qualunque comunicazione relativa a questo progetto (chiarimenti, pareri, suggerimenti, ecc.), vi invitiamo
anche ad utilizzare, oltre i consueti recapiti telefonici 06/89016450-1-3, il cellulare 336/3639524, l’indirizzo
e-mail mapparisorse@aipd-roma.it. o il contatto Skype Mappa Risorse AIPD Roma
Inoltre vi comunichiamo che sul nostro sito www.aipd-roma.it nella sezione “Progetti” è possibile scaricare i
materiali relativi al progetto e avere informazioni aggiornate sull’andamento dello stesso.
Nella speranza di condividere con il maggior numero possibile di voi questo nuovo progetto, vi salutiamo
cordialmente.
Il Responsabile del progetto

Dott. Nicola Tagliani
e gli Operatori

