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La giornata mondiale delle persone con un'alterazione cromosomica

Sindrome di Down, i nuovi percorsi di autonomia

Una giornata di studio per diffondere consapevolezza e conoscenza sulle
persone con sindrome down, e soprattutto creare percorsi di autonomia,
sport e crescita. Una nuova cultura della disabilità e integrazione di
ragazzi svantaggiati. Presupposti questi alla base della giornata mondiale
delle persone che hanno un'alterazione cromosomica sostenuti a livello
locale dall'associazione sociale DiversaMente. «Abbiamo messo in atto in
città un'esperienza di sport per i nostri ragazzi speciali - dice Valeria D'Ambra, psicologa e
vicepresidente dell'associazione - spiegando ad alcuni insegnanti di pallamano come relazionarsi e
quali potevano essere le metodologie adeguate per lavorare con loro. In questa prima fase i
ragazzi sono soli con gli istruttori, ma prevediamo l'integrazione nelle squadre in maniera da
realizzare tornei e incontri. Il progetto sportivo è partito ad ottobre».
L'associazione si occupa anche di gruppi di sostegno per famiglie con fratelli e sorelle con disabilità
cognitiva e intellettivo-relazionale. «Seguiamo 15 famiglie - continua D'Ambra - ed è un'attività che
riteniamo fondamentale. Tra i punti cardine l'aiuto e il sostegno che è possibile fornire prendendo
in carico i componenti del nucleo dei ragazzi speciali. Un esempio? Il vissuto dei genitori è spesso
difficile, soprattutto quando i figli compiono la maggiore età perché una volta terminato il ciclo
scolastico nel nostro territorio mancano strutture idonee ad accoglierli». Dunque un modo per
conoscere le esigenze delle persone con sindrome down e al contempo renderli autonomi. «Il
concetto di autonomia - dice Maria Grazia D'Ambra, presidente dell'associazione - è molto ampio.
Esiste un'autosufficienza raggiungibile per tutti, ma in modi diversi. Per loro si tratta di riuscire a
vestirsi da soli o provvedere alla propria igiene. Ma anche l'indipendenza al di fuori delle mura
domestiche, come fare acquisti o raggiungere autonomamente luoghi della città».
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