CENTRO DIURNO SOCIO-ABILITATIVO-FORMATIVO
Via Torrone, 44/c a circa 2 Km da Sulmona (AQ) - Sede Centrale
Tel. e fax: 0864.55382 Mob.: 340.8140082 (Presidente)

A.I.A.S. ONLUS sez. SULMONA
www.aiasnazionale.it
aias.sulmona@gmail.com
C.F.:92004020662

Carta dei Servizi
RESIDENZA PER DISABILI “VILLA GIOIA A.I.A.S. ONLUS”
Un DOPO DI NOI E DURANTE NOI IN CASO DI NECESSITÀ
S. R. 479 per Scanno a 1 Km circa da Sulmona

Costituitasi in Roma nel lontano 1954 per iniziativa di un gruppo di genitori di bambini spastici ed
estesa, anni dopo, a tutte le forme di disabilità, l’A.I.A.S. diventa Ente giuridico con D.P.R. n.1070
nel 1968 e viene regolarmente iscritta al n.16 del Registro Nazionale L. 383/2000 come Associazione di Promozione Sociale.
Nata come Associazione di Volontariato diventa di diritto ONLUS – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale – ed opera attivamente per tutelare le persone disabili, onde favorire, previa
adeguata formazione, una idonea integrazione nelle attività produttive del tessuto economico e
sociale.
La Sezione di Sulmona si costituisce l’8 dicembre 1972 e con D.P.G.R. n.8 del 14/10/1994 viene
iscritta all’Albo Regionale del Volontariato ai sensi della L. 266/91 (Legge quadro sul volontariato) e
della L. R.A. 37/93.

NEL PIENO RISPETTO DEI VALORI DELLA VITA E DELLA
DIGNITA’ DI CIASCUN ESSERE UMANO
L’A.I.A.S. di Sulmona accoglie pazienti affetti da patologie differenziate: ritardo
psicomotorio, sindrome di Down, spastici, paraplegici, ecc.
L’attività è al presente coordinata volontariamente dal Prof. Sante Ventresca,
il quale si è trovato coinvolto in prima persona, unitamente alla sua consorte,
in quanto la loro splendida bambina, di nome Emma, è venuta alla luce con i
sintomi di un’insufficienza neonatale.
In Abruzzo – correva l’anno 1967 – la cura dei disabili era ancora all’anno
zero. Al Prof. Ventresca non restò altro che affidarsi ai viaggi della speranza
nell’Italia settentrionale e, soprattutto, all’estero.
Tra i tanti incoraggiamenti e attestati di solidarietà, ci fu quello del Preside del
Liceo Scientifico di Sulmona (ove il Prof. Ventresca insegnava), Prof. Giuseppe
Bolino, che, anche nella sua veste di Assessore alla Sanità e di Presidente del
Consiglio Regionale d’Abruzzo, lo sostenne nella costituzione in Sulmona di
una sede dell’A.I.A.S. Era l’8 dicembre 1972.

Ingresso del Centro Diurno

QUANDO UN SOGNO DIVENTA REALTA’
La formazione del Centro Diurno procede di pari passo con i progressi di Emma che viene curata
nei più noti centri di eccellenza esistenti al mondo, come gli Istituti per il Potenziale del Cervello
Umano di Philadelphia in Pennsylvania (USA).
La giovanissima paziente si sottopone a terapie condotte dai Proff. Glenn Doman e Carlo H. Delacato, con risultati straordinari. Si pensi che a 13 anni Emma acquista l’equilibrio riuscendo a
camminare con appoggio umano.
Esperienze positive, il Presidente le ha potute fare in Canada, nei pressi delle cascate del Niagara e
negli U.S.A., dove le risorse per la gestione dei Centri provengono per il 70% dalle attività svolte
dagli stessi disabili mentre solo il 30% è posto a carico dello Stato.
Da quel momento in poi il Prof. Ventresca assunse l’impegno – come una sorta di obbligo morale
– di dedicare tutte le sue forze alla creazione di un Centro Diurno di Abilitazione-Formazione, e

di una Residenza per disabili per il “Dopo di noi” e “Durante noi in caso di necessità”, al fine di
evitare il ritorno a casa dopo la scuola statale, a totale carico delle famiglie, o il ricovero presso
“istituti” lontani dall’ambiente di origine.
In detti Centri A.I.A.S. si organizzano esposizioni interne ed esterne per promuovere i prodotti
realizzati e ricevere donazioni per coprire parte delle spese e dare soddisfazioni e gratificazioni ai
diversamente abili ed ai genitori, congiunti e/o tutori.

PRINCIPI FONDAMENTALI DELLE ATTIVITA’
I servizi offerti dall’Associazione sono diretti a rimuovere le cause che ledono la dignità umana, per
affermare il concetto di salute come benessere globale della persona dal punto di vista psichico,
fisico, affettivo e relazionale. Si pone a base dell’intervento il soddisfacimento di domande di bisogno da chiunque provenienti, con l’impegno di rimuovere le situazioni di disagio, di emarginazione
in cui la persona può venirsi a trovare lungo tutto l’arco della vita, specialmente quando manca od
è insufficiente il supporto parentale: in nessun modo sono abbandonati a se stessi, in nessuna
circostanza sono lasciati nell’isolamento e nella sofferenza.
L’attività si svolge nel rispetto dei principi di seguito indicati:

UGUAGLIANZA

L’A.I.A.S. Onlus come da Statuto Nazionale promuove iniziative ed attività tese a soddisfare i bisogni della persone con disabilità e delle loro famiglie. Ogni utente, senza alcuna distinzione di sesso, razza, lingua, religione,
opinione politica, condizione socio-economica ha diritto ad essere
Abilitato, Formato e a ricevere l’assistenza, il sostegno appropriati
al suo stato di salute, coinvolgendo anche la famiglia.

IMPARZIALITA’

I comportamenti degli operatori verso l’utenza sono improntati a criteri di obiettività e imparzialità. In nessun modo sono
tollerate discriminazioni, disuguaglianza di trattamento, di deresponsabilità nelle mansioni assegnate.

TRASPARENZA E ACCESSO

Viene garantito agli utenti e ai loro familiari e/o tutori di conoscere le modalità di organizzazione e funzionamento dei servizi,
perché un’informazione chiara, corretta e completa assicura a tutti
la possibilità di accesso.

PARTECIPAZIONE

Ciascun portatore d’interesse può presentare suggerimenti, segnalazioni e reclami ed ha diritto di ottenere sempre una risposta,
contribuendo al miglioramento della qualità dei servizi.
L’intervento pianificato dall’equipe è in costante collaborazione
sia con la Direzione che con le famiglie, attraverso riunioni periodiche
per eventuali modifiche dei programmi per ogni singolo utente.

EFFICACIA ED EFFICIENZA

Il prof. Sante Ventresca illustra
un particolare del presepe
in rame cesellato

L’organizzazione dei servizi è ispirata a criteri di efficienza ed efficacia, ricercando le soluzioni
organizzative e procedurali più idonee.

LE ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE NEL DIURNO E NELLA RESIDENZA
Laboratori per terapia occupazionale/ergoterapia
Centrate sullo sviluppo e il mantenimento della capacità di agire
delle persone, le attività contribuiscono al miglioramento della
salute e della qualità di vita, facilitando la partecipazione alla società prendendo parte alle attività quotidiane.
Nei laboratori di terapia occupazionale sono realizzati manufatti di
artigianato in alabastro ceramico e rame cesellato, i cui modelli,
in buona parte, sono realizzati e donati all’Associazione dallo scultore Sante Ventresca. Gli elaborati sono opportunamente decorati
con pitture e disegni dai ragazzi che, sotto la guida di competenti
operatori, esprimono ciascuno le propria capacità, dimostrando
la diversa abilità, perché sensibili, appassionati e precisi nella realizzazione dei particolari scultorei e pittorei.

Bassorilievo in rame
cesellato e sbalzato

Sono riprodotti in miniatura monumenti di Sulmona e del territorio (monumento a Ovidio, chiese, portali,…), immagini sacre,
loghi di club, stemmi in basso rilievo, utilizzabili come gadget nelle
manifestazioni sportive, culturali, matrimoni, battesimi, comunioni e
ricorrenze varie.

Sono svolte attività tese a valorizzare le capacità residue e potenziare le autonomie, ad
es. preparare la tavola per i pasti e riassettare la sala mensa dopo averli consumati, curare
l’igiene personale, relazionarsi con il Direttore e gli Operatori: il saluto ecc.., la condotta
da tenere durante il trasporto e in famiglia. Strumenti importanti a tal fine sono anche
la lettura e la scrittura, l’uso del computer e musicoterapia.

Attività Ludico-ricreative
Fondamentali per una efficace integrazione sociale, sono le attività esterne come le visite di istruzione
guidate con genitori, congiunti e operatori in posti di
interesse storico, artistico e culturale, ma anche attività
interne come festeggiamenti di compleanni insieme
ai familiari e Sante Messe in occasione delle festività
e ricorrenze aperte a parenti, amici, sostenitori e benefattori dell’Associazione.

Riproduzione
del monumento a Ovidio

Attività motoria: grazie alla presenza delle palestre attrezzate, è possibile far svolgere agli utenti adeguato esercizio
fisico singolarmente o in gruppi omogenei, nel rispetto delle singole
capacità e del profilo medico che li riguarda definendo quindi un programma personalizzato.
alcuni esempi di oggetti
di artigianato artistico realizzati
dai diversamente abili

Floricoltura: la possibilità di utilizzare spazi all’aperto permette di organizzare delle attività legate alla floricoltura e alla gestione di piccoli
orti.

Si tratta di un vero laboratorio di terapia occupazionale outdor che, oltre ad impegnare i ragazzi,
dà loro modo di vivere esperienze a diretto contatto con la natura, comprendere e far propria
l’esperienza della cura, della crescita, della produzione di beni che loro stessi consumeranno. La
Direzione volontaria delle attività è stata affidata al Prof. Sante Ventresca, in considerazione delle sue esperienze e professionalità, con delibera dell’Assemblea dei soci in data 29/06/2008
verbale n.01/08.
Busto di Papa Celestino V e Celestino V in preghiera.
Copie donate al Santo Padre Benedetto XVI
in occasione della visita a Sulmona il 4 luglio 2010

IL CENTRO DIURNO Socio-Abilitativo-Formativo
Il “Centro Diurno”, autorizzato all’erogazione di servizi alla persona ai sensi della L.R.A.
n.2/2005 con Determinazione Dirigenziale del Comune di Sulmona n.241 del 21/05/2011, può accogliere fino a 20 ragazzi, con diverse disabilità residenti sia a Sulmona che nel comprensorio.
Esso è nato con lo scopo di favorire un rapporto continuativo, dopo la scuola statale, tra gli utenti, le loro famiglie, per poterli avviare ad una attività professionale.
L’immobile, di mq.500, è stato realizzato nel 1994 grazie alle donazioni di tanti benefattori
indicati in targhe-ricordo all’ingresso di ogni singolo ambiente e alla manodopera di volontari, in
prima persona il Presidente Sante Ventresca.
La struttura risponde alle normative vigenti in
termini di funzionalità e sicurezza ed è assolutamente priva di barriere architettoniche, sia
interne che esterne. Immersa in uno spazio
verde ricco di ossigeno, lontano dai frastuoni e
dall’aria viziata della città, è organizzata in questo modo:
- sala d’attesa – ricevimento pubblico;
- ampio corridoio;
- presidenza – sala riunione;
- segreteria;
- n° 2 laboratori, di cui uno di ergoterapia
Refettorio del Centro Diurno
e l’altro di terapia occupazionale;
- palestra per attività fisiche;
- ampio refettorio e tempo libero;
- parco verde attrezzato.

Attualmente, il Centro Diurno è aperto dal lunedì al venerdì, con orari e programmi personalizzati
e concordati con le famiglie, in considerazione della tipologia e delle esigenze del diversamente
abile. E’ servito da un proprio minibus attrezzato anche per il trasporto dei disabili motori che:
- dalle ore 8.30 inizia il prelievo dalle proprie abitazioni;
- dopo aver svolto le attività interne, sono di nuovo accompagnati presso le famiglie dalle
12.30 fino alle ore 13.30.

RESIDENZA PER DISABILI “VILLA GIOIA A.I.A.S. ONLUS”
“DOPO DI NOI” E “DURANTE NOI IN CASO DI NECESSITA’”
La Residenza, di 1.000 mq, unica del territorio, è ubicata su
una superficie di terreno di 10.000 mq. a circa 1 Km da Sulmona lungo la S.R. 479 per Scanno, servita da mezzi pubblici
comunali e regionali.
La progettazione è stata ideata, realizzata e donata dal Presidente, docente di Disegno e Storia dell’Arte, Sante Ventresca,
“papà di Emma”, e resa possibile con il D.M. 13 dicembre 2001
n.470 e con Deliberazione G.R. n.695 del 2004.
La somma totale per la costruzione è stata di €.784.500,00. Di
questa, il 20% è stata reperita dalla Sezione di Sulmona, grazie
al Presidente che è riuscito a sensibilizzare il Dott. Roberto Marotta, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila, il quale, d’intesa con tutti i consiglieri,
ha elargito la somma necessaria di €.156.000,00, dando una
risposta concreta ad un problema di rilevante entità sociale
che - cosa non trascurabile - potrà creare un consistente indotto
occupazionale per un territorio, come la Valle Peligna, attualmente in pesante sofferenza economica e di sviluppo. Si ringraziano altri benefattori sensibili e i volontari che hanno collaborato, in
“Famiglia” realizzata e donata
dal papà di Emma
primis il Presidente che volontariamente ha profuso il suo instancabile impegno e il suo lavoro manuale.
La Residenza è stata autorizzata all’erogazione
del servizio alla persona ai sensi della Legge Regionale n.2/2005 con Determinazione Comunale Prot. n.47363 del 20/11/2012.
E’ accogliente, rigorosamente priva di barriere
architettoniche, dotata i tutti i confort e dispone di:

Palestra

- parcheggio di circa mq. 2.000,
- spazio verde di mq. 2.000,
- mq. 5000 per attività sportive, di floricoltura e coltivazioni,
- spazio all’aperto coperto di mq. 80 circa,
- minibus con pedana per il trasporto dei disabili,
- ingresso con ricevimento pubblico,
- direzione e segreteria,
- ampio laboratorio per terapia occupazionale ed ergoterapia,
- palestra per attività motoria individuale o per piccoli
gruppi con patologie similari,
Refettorio e tempo libero
- refettorio e tempo libero,
- studio medico,
- sala per aggregazione, conferenze, manifestazioni culturali e religiose,
- spazio per esercitazioni con computer,
- luogo di culto.

Camera tipo

Gli utenti, provenienti non solo dalla Valle Peligna, sono ospitati a tempo pieno, in 20 posti letto
organizzati in 10 camere, con bagno completo
di doccia.
L’arredo è stato ideato con colori vivaci e diversi
per ogni utente, per far sì che il disabile con par-

ticolari limiti o difficoltà nella lettura, possa riconoscere sempre la sua camera, il suo letto e
il suo armadio.
Per i più gravi motoriamente, è stato realizzato un
ampio bagno “detto assistito”, dando la possibilità di effettuare la doccia utilizzando l’apposita barella, con notevoli vantaggi per l’utente e per
l’operatore socio-assistenziale. Adiacente alla Residenza è prevista la realizzazione di mini appartamenti sponsorizzati dai diretti interessati - congiunti
e/o tutori - che permetteranno agli ospiti di continuare a vivere vicino alle persone a loro care.

Sala aggregazione e conferenze

DESTINATARI
Gli utenti, assistiti 24 ore su 24, con personale qualificato come da normativa vigente, sono
disabili di entrambi i sessi, con patologie invalidanti di tipo diverso “privi di sostegno familiare e/o
in caso di necessità” e quelli che, per motivi di distanza, una volta terminata la scuola pubblica,
non possono frequentare i Centri Diurni.
L’Associazione collabora attivamente con: genitori, congiunti, enti preposti, organizzazioni similari e
altre associazioni.

Consiglio Direttivo A.I.A.S Onlus sez. Sulmona dal 26 aprile 2012
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
SEGRETARIA E TESORIERA
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
PRES. COLLEGIO REVISORE DEI CONTI

Prof. Sante Ventresca, Scultore e Genitore di H
Dott. Fernando Bucci, Neuropsichiatra
Rag. Angela Miccoli, Pensionata PT e Mamma di H
Rina Sebastiani, Mamma di H
Giuseppe Gambardella, Genitore di H
Avv. Prof. Luigi Di Cesare

tutti volontari

DONAZIONI:
Le donazioni vi consentono il recupero della somma nella vostra dichiarazione dei redditi.
Possono essere effettuate:
- tramite BCC Filiale di Sulmona IBAN:IT24R0874740800000000005527;
- o direttamente presso l’A.I.A.S. Onlus via Torrone 44/c che rilascia regolare ricevuta fiscale.
Donateci il 5 x mille, non costerà nulla! E’ sufficiente indicare il nostro Codice Fiscale.

C
U
D

Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di
promozione sociale e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui
all’art.10, lett.a), del D.lgs n.460 del 1997
Firma………………………………………………………..
Codice fiscale dell’A.I.A.S. sez. Sulmona: 92004020662
A.I.A.S. O.N.L.U.S – Associazione Italiana Assistenza Spastici
Dal 2001 estesa per Statuto Nazionale a tutte le disabilità
Ente Morale D.P.R. n. 1070/1968
Sezione di Sulmona anno di fondazione 1972 C.F. 92004020662
Iscritta all’Albo Regionale del Volontariato L. 266/91 e L. R.A. 37/93 con D.P.G.R. n.8 del 14/01/1994
_________________________ASSOCIAZIONE di Promozione Sociale_______________________
Iscritta al n° 16 del Registro Nazionale L. 383 del 07/12/2000

Residenza Villa Gioia

