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L’inclusione di tutte le persone sarà anche nel 2019 il nostro punto di riferimento e sarà tra i nostri compiti principali! 
 
Abbiamo una nuova Giunta Provinciale e la AEB effettuerà numerosi incontri di presentazione per monitorare e verificare 
che si prosegua con l’applicazione della LP 7/2015, per offrire la sua cooperazione ma anche per lavorare sulla stesura 
delle norme di applicazione ancora in sospeso. Ci daremo da fare affinché le nostre richieste vengano accolte, 
controlleremo il loro lavoro e saremo presenti per le persone con disabilità e le loro famiglie. 
 
La richiesta delle risorse finanziarie necessarie per implementare la LP 7/15 sarà uno dei nostri compiti principali per 
raggiungere gli auspicati miglioramenti e novità per tutte le persone con disabilità dell’Alto Adige. 
 
L’aiuto e l’assistenza ai genitori sul posto sarà anch’esso uno dei principali compiti della AEB. Per questo motivo la 
cooperazione in rete con i diversi Organismi ed Associazioni è sempre in forte crescita, così come l’incremento e 
l’assistenza terapeutica per i nostri figli ci sta molto a cuore.  
Rientrano inoltre nel programma della AEB l’integrazione lavorativa con una pianificazione del passaggio dalla scuola al 
posto di lavoro accompagnata dalle figure professionali preposte, diversi modelli di forme e realtà abitative e l’utilizzo 
delle novità tecnologiche per assistere le persone con difficoltà comunicative. 
 
La AEB rappresenta inoltre sempre più persone con malattie e patologie rare e per questo cerca di pensare a tutte le loro 
esigenze in relazione al loro grado di disabilità. 
 

Quest’anno inoltre festeggeremo i 40 anni della nostra Associazione!  
Nel lontano 1979 la AEB è stata fondata dalla Signora Gertrud Calenzani ( il 02.02.19) e da alcuni genitori interessati e 
motivati, soprattutto per ottenere l’integrazione scolastica per i loro figli. 
Il 21 settembre 2019 festeggeremo quindi l’anniversario della AEB a Gargazzone presso l’Orchideenwelt. Vi verrà inviato 
prossimamente l’invito all’evento. 
 
Anche nel 2019 il nostro lavoro sarà incentrato sull’importanza e la necessità di assistere i nostri soci perché solamente 
insieme ed uniti possiamo smuovere qualcosa! 
 
La Presidente – Angelika Stampfl 

 
 
 

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-punto di accoglienza, sostegno ed orientamento-gruppi di lavoro 
e tecnici centrali decentrati), il Progetto 3 (Convegno principale sul tema inerenta all’ambito della disabilità) e il Progetto 
5 (Incontri inclusivi „Insieme & l’uno per l’altro“) verranno come di consueto proposti da parte della nostra associazione. 
 
Come sempre offriremo ai nostri soci i soggiorni estivi marini a Cavallino e Caorle. Mentre a Cavallino il trattamento offerto 
è in appartamento ed i partecipanti devono provvedere personalmente ai pasti, a Caorle sussiste invece la possibilità di 
soggiornare con solo pernottamento in bungalow oppure di godere della mezza o completa pensione sia nei bungalow 
che nella Casa Vacanza Oasis. 
Questa offerta viene sfruttata non solo dalle famiglie di persone disabili e dai disabili stessi ma anche dagli 
accompagnatori/trici (per lo più studenti) che svolgono la loro attività come pratica riconosciuta ricevendo la possibilità 
di vivere una piena esperienza per la loro professione futura. 
L’AEB, in collaborazione con l’ODAR e la CARITAS fa il possibile per esaudire i desideri delle famiglie partecipanti, così da 
rendere la qualità del soggiorno conforme alle proprie esigenze. 
 
Gli 8 gruppi di lavoro interno (uno per la formazione ed integrazione lavorativa, uno per la scuola sia italiana che tedesca, 
uno per la Sindrome Down, uno per le disabilità gravi, uno per le persone con lo spettro dell’autismo, uno per l’abitare e 
l’assistenza, uno per la rete della CAA) continueranno ad impegnarsi per migliorare la qualità di vita delle persone disabili 
e delle loro famiglie. 
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Sommario delle attività, dei progetti  
e delle iniziative 2019 

 

 
PROGETTO 1/2019 
INTERVENTI DI AUTO MUTUO AIUTO SUL TERRITORIO-SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE-RILEVAMENTO DEI BISOGNI-
COLLEGAMENTO DELLE RISORSE 
 
PROGETTO 2/2019 
GRUPPI DI LAVORO DECENTRATI-PUNTO DI ACCOGLIENZA, SOSTEGNO ED ORIENTAMENTO-GRUPPI DI LAVORO E 
TECNICI CENTRALI E DECENTRATI 
 
PROGETTO 3/2019 
CONVEGNO PRINCIPALE SUL TEMA „ESSERE PRESENTI È TUTTO – INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ NEL 
TEMPO LIBERO“ 
 
PROGETTO 5/2019 
INCONTRI INCLUSIVI „INSIEME & UNO PER L’ALTRO” 
 
INITIATIVA 1/2019 
SOGGIORNI ESTIVI MARINI IN BUNGALOWS PRESSO LA CARITAS E ODAR 
 
INITIATIVA 2/2019 
SOGGIORNI ESTIVI MARINI PRESSO LA STRUTTURA OASIS DELLA CARITAS 
 
INITIATIVA 3/2019 
VARI INCONTRI/WORKSHOPS/INCONTRI INFORMATIVI/CONFERENZE/SEMINARI 
 

• Dialoghi sull’inclusione in Alto-Adige a Nalles 

• Convegno „Inclusione scolastica“ a Bolzano 

• Seminario „Rota-Therapie – Infoabend und praktische Einsätze“ a Bressanone* 

• Festa dei 40 anni AEB a Gargazzone 

• Seminario „Frühes Lesen und GUK“ a Merano e a Bressanone* 

• Seminario „Verhalten, Gesundheit, Freizeit für Menschen mit dem Down-Syndrom“ a Bolzano* 

• Seminario „Halt – Aufbau von kooperativer Arbeitshaltung“ a Bressanone* 

• Seminario „Einfach fit und schlau“ a Bressanone* 

• Conferenza „Hilfreiche Strategien, wenn meine Gedanken sorgvoll um meine Kinder kreisen“ a Bressanone* 

• Presentazione del „Positionspapiers Sexualität und Behinderung“ a Meran, a Bozen e a Bressanone* 

• Seminario „Wie gehen wir mit Pubertät und Sexualität bei Kindern mit Behinderung, insbesondere für UK-
Nutzer um“ a Bolzano* 

• Formazione „Einführung in die Unterstützte Kommunikation“ a Bolzano* 

• Conferenza „Vorstellung unterschiedlicher Berufsbilder, die im Behindertenbereich tätig sind“ a Bolzano* 

• Conferenza „Vorstellung der Gruppe GUREAK“ a Bolzano* 

• Incontro informativo sul tema „Epilepsie“ a Sillandro* 

• Seminario zul tema „Dopo di noi” a Bolzano 

• Incontro introduttivo “Kinaesthetics” a Merano* 
 
*si fa presente che queste iniziative vengono svolte esclusivamente in lingua tedesca 

 

ULTERIORI PROGETTI ED INIZIATIVE: 
 
Progetto „Campo estivo – Assistenza diurna per persone con alto fabbisogno di sostegno“ 
Progetto „LOVT-Camp” al Renon e in Val Martello 
Progetto „Mano nella Mano – tempo libero insieme“ in Val Pusteria e in Valle Isarco 
Progetto „Assistenza pomeridiana in Val Gardena“ 
Progetto „DAMA“ 
Progetto „In giro con i Roller-Kids“  
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I nostri interlocutori di zona ed i loro sostituti assistono e consigliano i nostri soci (genitori e parenti di persone con 
disabilità e persone coinvolte) direttamente nei vari distretti. Organizzano incontri regolari con i genitori e incontri di 
gruppo di auto-mutuo aiuto per raccogliere i bisogni e le preoccupazioni dei nostri soci per riportarli alla sede  della AEB. 
Rappresentano inoltre gli interessi dei soci nei vari gruppi di lavoro e gruppi di lavoro interni (7 gruppi) e esterni. Tutte le 
attività sono svolte su base volontaria. 
 
Il Team dell'ufficio AEB, composto da Elisabeth Zöschg (coordinatrice), Federica Di Giovanni (contabile) ed Esther Clementi 
(segretaria) svolge con nostra grande gioia tutti i compiti amministrativi. 
 
Per la realizzazione dele varie delle varie iniziative saranno incaricati referenti esterni esperti. Durante i nostri soggiorni 
marini gli studenti possono svolgere i loro stage formativi. 
 
La AEB continuerà a coltivare i rapporti con gli altri enti in rete a condizione che affrontino questioni che condividono lo 
stesso obiettivo nostro, compresa l'inclusione delle persone con disabilità e delle loro famiglie nella nostra società. 
 
 
 

AEB 
ASSOCIAZIONE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI HANDICAP 

La Presidente – Angelika Stampfl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bolzano, gennaio 2019 
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