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L  intervista

Percorsi di autonomia, inserimento lavorativo ed attività sportive e culturali

Spesso il lavoro fatto dalle asso-
ciazioni di volontariato è quello 
più nascosto e segreto. Chi opera 

al � anco delle persone che per diversi 
motivi hanno bisogno di aiuto, lo fa do-
nando se stesso, mettendo amore, tem-
po, per migliorare la vita di qualcuno e, 
aspetto per niente secondario, per dare 
un sano contributo alla crescita della 
nostra società. Questo lavoro, però, vie-
ne fatto nel silenzio; un silenzio � nora 
assordante che, il più delle volte, non 
trovava riscontro nelle istituzioni pre-
poste a dare aiuto, sostegno e sfogo alle 
diverse problematiche sociali e che in-
vece venivano e vengono a�  ancate, e 
qualche volta sostituite, proprio in que-
sto, dalle associazioni di volontariato, le 
prime a scendere in campo al � anco dei 
disabili, degli ammalati, dei bambini, 
degli stranieri, delle persone. Negli anni 
è stato proprio questo il lavoro più im-
portante fatto dal mondo del volontaria-
to: sensibilizzare e creare quelle buone 
prassi di collaborazione con enti e istitu-
zioni che col tempo stanno dando frutti 
importanti.
Se fondamentale, a tal � ne, è stato il la-
voro della stragrande maggioranza delle 
realtà associative e di volontariato del 
nostro territorio, per l’Associazione Ita-
liana Persone Down di Cosenza in que-

sti anni è stata una vera e propria missio-
ne. Coinvolgere, avanzare richieste, far 
aumentare l’interesse attorno agli scopi 
dell’associazione e verso i ragazzi che 
aiuta, è stato uno dei � loni più impor-
tanti perseguiti dall’A.I.P.D. Cosenza.
Nata nel 1997 dalla volontà di un gruppo 
di genitori con � gli a� etti dalla sindro-
me di down, l’associazione di Cosenza è 
una delle 43 sezioni che a macchia d’olio 
coprono l’intero territorio nazionale. At-
tualmente conta trentatré famiglie socie 
ed altrettanti ragazzi che sin da piccoli 
vengono “educati” a diventare autono-
mi, a vivere la propria vita.
Uno dei primi compiti dell’associazio-
ne è quello di assistere i genitori al mo-
mento della nascita, un passaggio molto 
delicato, favorendo, grazie anche ad un 
supporto psicologico, una serena accet-
tazione del bambino. Da quel momento 
in poi, � n da subito, si inizia a lavorare 
con i bambini proponendo diversi per-
corsi terapeutici. “Infatti – come ci spie-
ga la presidente Roberta Canonaco – ab-
biamo una convenzione con l’unità di 
foniatria dell’Asp di Cosenza che garan-
tisce ai nostri bambini di fare un inter-
vento logopedico precoce per migliorare 
� n da subito il linguaggio”. Superata que-
sta prima fase, all’età di sei anni e � no ai 
quattordici, i bambini iniziano un corso 
di pre-autonomia che ha l’obbiettivo di 
gettare le basi e creare quei prerequisi-
ti fondamentali volti a renderli sempre 
più autonomi. Così incontri e attività in 
sede con operatori esperti, una socio-

loga e i volontari; passeggiate all’aperto 
e in città, diventano le occasioni attra-
verso le quali sviluppare e migliorare le 
loro doti e la loro socialità. Crescendo 
i ragazzi hanno modo di a�  nare e svi-
luppare ulteriormente il loro processo 
di autonomia con attività volte ad ac-
quisire una maggiore consapevolezza di 
se stessi, delle loro capacità e dei propri 
limiti. Così muoversi autonomamente 
all’interno della città, prendere i mezzi 
pubblici, chiedere informazioni, saper 
gestire il denaro, diventano gli obiettivi 
quotidiani da acquisire e consolidare.
Come momento conclusivo delle atti-
vità annuali, ogni estate, i ragazzi della 
sezione cosentina organizzano, ancora, 
le loro vacanze dove, accompagnati da 
alcuni educatori, 
mettono in prati-
ca quello che im-
parano. “Devono 
mettersi in gioco 
p e r s o na l m e n -
te – continua la 
presidente - c’è 
chi pulisce, chi 
cucina, chi fa la 
spesa. Diventa 
un momento 
di veri� ca del 
percorso di au-
tonomia fatto 
durante l’anno”. 
Una settimana, 
quindi, prece-
duta da alcuni 
giorni trascorsi 
a Paola dove dal 
1999 seguono il 
corso sub pro-
mosso dal Gruppo Subacqueo Paolano, 
dove imparare a gestire le loro giornate e 
le loro attività. 
Parallelamente ai percorsi di autono-
mia, ma con le medesime � nalità, i ra-
gazzi vengono coinvolti in numerose at-
tività come la musicoterapia che li aiuta 
ad esprimersi, attraverso la comunica-
zione non verbale, in maniera corpo-
rea. Importante è stato ancora, proprio 
quest’anno, la preparazione dello spetta-

colo teatrale “I am a gold � sh” realizzato 
con la coop. la Barraca e messo in scena 
al teatro Acquario di Cosenza, grazie ad 
un progetto � nanziato dalla provincia 
di Cosenza e dal Ministero per le Pari 
Opportunità e che ha coinvolto diversi 
ragazzi per un anno intero. Altro aspetto 
fondamentale curato dall’associazione 
è legato ad alcuni progetti che stanno 
permettendo il graduale inserimento 
lavorativo di alcuni ragazzi down. Infat-
ti due ragazze sono impegnate presso il 
call center del progetto DAMA promos-
so dall’Azienda Ospedaliera di Cosenza 
con lo scopo di aiutare i pazienti disabili 
del territorio calabrese. “Noi abbiamo 
seguito un percorso graduale – ci tiene a 
precisare la presidente - e queste ragaz-

ze che erano pronte sono state inserite 
subito; ora sono autonome � nanche nel 
raggiungere l’ospedale”. Progetti lavora-
tivi che l’associazione sta continuando a 
promuovere attraverso la costante colla-
borazione con diversi enti pubblici, data 
la fondamentale importanza che proprio 
il lavoro ha per il futuro dei tanti ragazzi 
che fanno parte di questa associazione, 
che meritano la possibilità di avere una 
vita piena e felice.

Un lavoro che dà buoni frutti
Attiva da quasi quin-
dici anni, la sezione 
bruzia dell'Associa-
zione Italiana Persone 
Down, lavora al fi anco 
di decine di ragazzi e 
delle loro famiglie

di Roberto De Cicco
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Come territorio crediamo 
poco nel lavoro delle 
associazioni che sono 
invece utili come supporto 
emotivo, perché 
servono a dare uno 
scambio di esperienze; 
dire io ci sono passata, le 
cose miglioreranno, 
cambieranno

In questo breve scambio di battute, la neo pre-
siedente della sezione AIPD di Cosenza Ro-
berta Canonaco, subentrata da dicembre alla 

consigliera nazionale Lucia Ruggero che per dieci 
anni ne è stata alla guida, ci ha raccontato la sua 
esperienza ed il lavoro svolto dall’associazione.

Si può guardare ad un handicap conside-
randolo come un problema o un difetto op-
pure guardare alla disabilità come un modo 
diverso di essere. Che tipo di approccio uti-
lizzate con i ragazzi e con le loro famiglie?

Chiaramente per noi che siamo coinvolti in que-
sta cosa è una questione di prospettiva, di visuale 
diversa. Quando si tratta del proprio � glio c’è un 
attimo di di�  coltà iniziale perché uno immagina 
di avere un � glio in un modo e poi se ne trova 
un altro; c’è un attimo di smarrimento. Ognuno 
nel suo ambito familiare riesce a superare que-
sta cosa con l’amore, poi con l’aiuto dell’associa-
zione ci si aiuta ad a� rontare il mondo esterno. 
Cerchiamo di dare agli altri l’idea che si devono 
guardare i down come persone, perchè lo sono.

La vostra associazione si pone come princi-
pali obiettivi quello di esser un valido sup-
porto alle famiglie e di promuovere attività 
che favoriscano il pieno sviluppo e la com-
pleta autonomia dei ragazzi down. In che 
modo lo fate?

Iniziamo con l’accoglienza alla nascita e quindi 
con il supporto alle famiglie. Tutti i percorsi che 
facciamo sono mirati a questo � ne, cioè creare la 

loro autonomia. Ora abbiamo la consapevolezza 
che questo è possibile anche perché loro cresco-
no e non rimangono eterni bambini ma sono in 
grado di svolgere lavori e possono essere utili alla 
società.

Che percorso seguono i ragazzi. Quale sa-
rebbe quello ideale?

Non tutti arrivano all’associazione subito, ma 
ad età diverse. Alcuni genitori hanno un tempo 
diverso di metabolizzare la notizia. Noi abbiamo 
uno psicoterapeuta che ci segue da anni e che 
aiuta i genitori che hanno un bambino appena 
nato dando loro sostegno. Aiuto che viene dato 
anche ai ragazzi adolescenti i quali maturano la 
consapevolezza della loro diversità, che hanno 
� n da piccoli, ma che crescendo potrebbe es-
sere vissuta male. Comunque il percorso ideale 
sarebbe quello di entrare in associazione � n da 
subito perché abbiamo tutti gli strumenti e la 
possibilità concreta, attraverso personale esper-
to, di dare un sostegno importante.

Sono diverse le attività che svolgete con ra-
gazzi e famiglie. Quanto lavoro c’è dietro?

Abbastanza, poi è anche più dura gestirla come 
presidente. Già come genitore è impegnativa, 
però si può fare. Proprio in questo l’associazione 
diventa un supporto. Come territorio crediamo 
poco nel lavoro delle associazioni che sono inve-
ce utili come supporto emotivo, perché servono 
a dare uno scambio di esperienze; dire io ci sono 
passata, le cose miglioreranno, cambieranno.  


