
 
 
 

Cari genitori, cari soci, 
 
 
Nei primi mesi di quest'anno si sono svolte le elezioni in ogni distretto e i nuovi interlocutori di zona e i loro sostituti sono 
stati eletti. Tutti insieme formeranno il nuovo Consiglio Direttivo. 
In occasione dell’Assemblea annale il Consiglio si riunisce ed elegge il nuovo consiglio Esecutivo che a loro volta eleggerà 
la nuova Presidenza. 
Questo è il primo e più importante impegno dell'AEB che permette di lavorare in modo efficiente per altri tre anni. 
 
Naturalmente l'inclusione delle persone con disabilità in tutti gli ambiti della vita continuerà ad essere una priorità per 
l'AEB con lo scopo di garantire sostegno a tutte le famiglie. 
È importante mettersi in contatto con tutte le famiglie nei vari distretti al fine di fornire un sostegno precoce e un ingresso 
negli asili pianificato e un successivo passaggio alle scuole. Le nuove norme di attuazione per l'integrazione lavorativa 
offrono varie possibilità per un buon ingresso nel mondo del lavoro e l’inclusione nel primo mercato del lavoro. Ecco 
perché è sempre più importante trovare stage e opportunità di lavoro incoraggiando i datori di lavoro e i servizi di 
collocamento nei loro sforzi di includere i nostri figli nel mondo lavorativo. 
 
Percepiamo la sensibilità dei cittadini per le persone con disabilità a considerarle quali risorse nella nostra società, e 
divulgare questa sensibilità è tra i nostri compiti.  
 
La massiccia mancanza di posti nelle strutture ospedaliere e semi-ospedaliere continua ad essere un argomento e un 
ambito di intervento importante. Devono essere create nuove forme abitative: le possibilità offerte dalla legge “Dopo di 
Noi” devono essere chiaramente definite per le famiglie, che devono essere consigliate e supportate sulla strada verso 
progetti abitativi decentralizzati, individuali e autodeterminati. 



Collaborando con federazioni e associazioni ci impegniamo costantemente ad ampliare ulteriormente le attività ricreative 
inclusive a livello regionale. 
 
La cooperazione con i rappresentanti politici a livello comunale, distrettuale e su tutto il territorio continuerà a essere 
costantemente portata avanti grazie alla rappresentanza delle persone con disabilità tramite la Federazione per il Sociale 
e la Sanità. 
Nei vari distretti locali i nostri interlocutori e sostituti dell'AEB rappresenteranno al meglio le loro famiglie e i loro figli con 
disabilità e cercheranno di far sì che le loro necessità e richieste vengano prese in considerazione e assolte. 
 
Gli argomenti dei nostri vari gruppi di lavoro sono sempre molto attuali e pertinenti e in seguito alle innovazioni apportate 
dalla Legge 7 / 2015 essi richiedono sempre nuovi approcci e strategie risolutive. 
 
La cooperazione in rete è per noi molto importante e continuerà ad essere coltivata. 
 
C'è molto da fare e non abbiamo paura di affrontare il lavoro! 
Come sempre non mi stanco mai di dire: "Solo insieme siamo forti" 
 
Con affetto 
 
La Vostra 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), 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. 
 

 

Desideriamo sottolineare che la certificazione "Donazioni sicure" è valida anche 
per quest'anno. L'iscrizione nel registro "Donazioni sicure" funge da garanzia 
aggiuntiva per i cittadini e le istituzioni intenzionate a effettuare una donazione 
alla ns. associazione attestando la serietà e sicurezza nell’impiego delle offerte 
ricevute.  
Vorremmo ringraziare tutti coloro che continuano a supportarci con donazioni 
sempre grandi e piccole! 

 



Anteprima dei progetti e iniziative 2020 
 
PROGETTO 1/2020 
INTERVENTI DI AUTO MUTUO AIUTO SUL TERRITORIO-SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE-RILEVAMENTO DEI BISOGNI-
COLLEGAMENTO DELLE RISORSE 
 
PROGETTO 2/2020 
GRUPPI DI LAVORO DECENTRATI-PUNTO DI ACCOGLIENZA, SOSTEGNO ED ORIENTAMENTO-GRUPPI DI LAVORO E 
TECNICI CENTRALI E DECENTRATI 
 
PROGETTO 5/2020 
INCONTRI INCLUSIVI „INSIEME & UNO PER L’ALTRO” 
 
INITIATIVA 1/2020 
SOGGIORNI ESTIVI MARINI IN BUNGALOWS PRESSO LA CARITAS E ODAR 
 
INITIATIVA 2/2020 
SOGGIORNI ESTIVI MARINI PRESSO LA STRUTTURA OASIS DELLA CARITAS 
 
INITIATIVE 2/2020 
VARI INCONTRI/WORKSHOPS/INCONTRI INFORMATIVI/CONFERENZE/SEMINARI 

• Seminario „Sostengo – Strategie per sviluppare un attitudine al lavoro cooperativa“* 

• 8. Dialoghi sull’inclusione  

• Incontro informativo „Come controllare i pensieri* 

• Serata informativa „ROTAtion: Input al cervello“* 

• Competenze di base: “La conoscenza di base dell’apprendimento”* 

• Seminario „Yes we can! “Contare da sinistra a destra“* 

• Tavola Rotonda sul tema Autismus 

• Eltern-Kind-Tag „ROTAtion: Input für das Gehirn“* 

• Incontro con discussione „Il Comune sociale in merito alla LP 7/15 – dove siamo noi?“ 

• Corso di formazione sulla „Pedagogia dei genitori“ esclusivamente in lingua italiana 

• Incontro informativo „Erbe / Bendaggi – il loro utilizzo sui bambini con disabilità“  

• Incontro informativo „Giochi promotori / Idee di giochi con la CAA“* 

• Seminario per Genitori di bambini piccoli con la Sindrome di Down* 

• Seminario per Genitori di adolescenti e adulti con la Sindrome di Down* 

• Formazione “Comunicazione Aumentativa Assistita con la lingua dei segni altoatesina (StGS) sulla base delle 
tavole di Colonia“* 

 
*si fa presente che queste iniziative vengono svolte esclusivamente in lingua tedesca 
 
ULTERIORI PROGETTI: 
 
Progetto „DAMA“ 
 
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 „In giro con i Roller-Kids“ 
Progetto “Accademia Sindrome di Down” 
 
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 (8 gruppi) ed 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 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 GENITORI DI PERSONE 

IN SITUAZIONE DI HANDICAP ODV 
Die Präsidentin – Angelika Stampfl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bozen, 29.02.2020 
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