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IL BILANCIO SOCIALE 
 

Gentili Amici ed Associati, 

 con questa relazione illustriamo, insieme alle risultanze del Conto Consuntivo 2018, le 

principali attività ideate e realizzate da io autentico nell’anno trascorso. 

 

io autentico compie tre anni 

 Il 16 Febbraio 2019 io autentico (diventata Onlus di diritto) ha compiuto 3 anni dalla sua 

costituzione, confermandosi uno dei principali attori nel campo della divulgazione della 

consapevolezza, del sostegno alle famiglie e dell’inclusione sociale delle Persone con Autismo nella 

Provincia di Vibo Valentia e in Calabria, allargando le proprie collaborazioni con altre realtà 

associative italiane. 

 

#2apriletuttolanno, come sempre. Perché?  

 Lo spirito dell’associazione è comunicare la necessità di conoscere adeguatamente la 

condizione di vita delle persone con Autismo nella società non solo il 2 Aprile di ogni anno, giornata 

mondiale per la consapevolezza dell’Autismo. È per questo che, sin dall’inizio l’hashtag 

#2apriletuttolanno ha riassunto gli intenti delle attività pensate, progettate e realizzate, come un 

insieme di singole iniziative rientranti in un più vasto progetto di realizzazione, sotto diversi fronti, di 

una migliore condizione di vita (e di sviluppo della propria vita) da parte delle persone con Autismo e 

delle loro famiglie. Le attività di io autentico non sono pensate, né si fermano ad un singolo evento, 

fine a se stesso, se non inteso come parte di un programma più ampio di condivisione dei valori 

importanti della convivenza con la neurodiversità, intesa come risorsa sociale, secondo i proprio limiti 

e le proprie potenzialità. 

 

Grazie a chi ha partecipato attivamente 

Come sempre, prima di tutto, dobbiamo ringraziare quanti hanno partecipato attivamente e 

con passione per proporre e realizzare idee, portare avanti piccoli e grandi progetti e programmi.  

Non solo ai nostri associati il nostro grazie. Ma anche, e in certi casi soprattutto, alle famiglie 

e alle persone esterne alla nostra associazione che hanno voluto avvicinarsi al modo dell’Autismo, 

sfruttando le occasioni di #inclusionesociale, #divulgazione e #sostegnoallefamiglie che io autentico 

è stata capace di proporre e creare, per continuare a realizzare, sempre più, una società inclusiva. Per 

tutti. 

 

La scelta di essere parte… 

Far parte di io autentico è una scelta di impegno attivo, lo stesso che molte famiglie richiedono 

alla società per l’inclusione, quella vera, dei propri familiari con Autismo, in ogni fase di vita ed in ogni 

contesto. 
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 Il 2017, l’anno dei passi avanti 
 Le idee che diventano concrete… 

Il 2017, secondo anno di vita dell’associazione, ha rappresentato un ulteriore passo avanti per la 

diffusione e la concretizzazione di tante idee, i cui risultati ed effetti continuano oggi, nel 2019, avendo 

trascorso l’intero 2018 a continuare a lavorare. 

Il 2017 aveva registrato il lancio del percorso ESSERE… GENITORI, il Workshop AUTISMO & SCUOLA, 

l’erogazione di 14 BORSE DI STUDIO ai corsisti RBT IESCUM e le attività di divulgazione coi i dibattiti 

sull’INCLUSIONE, la proiezione, in tour, del film IN ALTO MARE, le dirette su RADIO ONDAVERDE ed 

i consueti appuntamenti di aggregazione come il TRENO DELLA FELICITÀ e le proiezioni autism-friendly 

di FAS CINEMA AUTISMO. 

E poi… il lancio, già dalla fine del 2017, della mission 2018, #scommettisudime, che nel 2018 si è 

concretizzata in un vero e proprio programma di inclusione sociale dedicato a bambini e ragazzi con 

autismo della zona della Calabria centrale. 

 

 

 Il 2018, diventiamo grandi 
 I progetti che diventano veri e propri programmi sempre attivi… 

#2apriletuttolanno, il nostro hashtag, riassume le tre mission autentiche dell’associazione, gli spazi 

entro cui si muove e si concretizza la nostra attività, grazie al lavoro delle famiglie ed al supporto di 

chi intende starci vicino. Il lavoro di io autentico è andato avanti concretizzando le idee in programmi 

nei nostri tre storici ambiti di intervento. 

#SOSTEGNOALLEFAMIGLIE 
la prima società dei nostri figli 

Parte sempre tutto dalla famiglia. E continua con essa, per una persona con autismo. Non si può 

negarlo. Per questo l’attività dell’associazione ha mirato da sempre ad insistere sulla consapevolezza 

da parte di tutti i familiari, veri attori del percorso di vita di una persona con autismo, coinvolti 

necessariamente nella attività abilitanti all’inserimento in ogni contesto sociale e ad ogni età, in una 

nazione come l’Italia, ancora sprovvista di un accettabile sistema di welfare. Perché le famiglie sono 

impegnate ogni giorno e sono l’essenza del #2apriletuttolanno. 

#INCLUSIONESOCIALE 
presente e futuro dei nostri figli 

Ogni contesto sociale non riesce ad assorbire, molto spesso, gli spigoli della diversità. È una grande, 

quotidiana difficoltà delle Persone con Autismo, delle loro famiglie. Che spesso, purtroppo, diventa un 

impedimento a causa di uno scoglio psicologico che le famiglie stesse, quelle con autismo, evitano di 

affrontare per non impattare contro la contestazione sociale di ciò che gli altri percepiscono come un 

limite. Ciò che riesce meno fruttuosamente a realizzarsi è proprio il risultato dell’inclusione sociale in 

ogni contesto di vita. Non senza difficoltà, tuttavia, siamo riusciti a realizzare nel 2018 importanti 

programmi di inclusione e normale partecipazione alle relazioni da parte delle Persone con Autismo. 

In Calabria. 
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#DIVULGAZIONE  
parliamone, perché ogni vita vale 

Non si arriva alla cultura dell’inclusione sociale se non si passa per la consapevolezza, attraverso 

quindi un insieme di attività di divulgazione delle quali, prima di tutto le famiglie con Autismo, hanno 

bisogno. Per condividere il loro modo di vivere ma anche e soprattutto per insegnare, educare, 

convincere i contesti sociali che la neuro diversità rappresenta un differente funzionamento, un 

approccio alla vita con una propria tipicità, con un proprio io autentico. La divulgazione diventa quindi 

una fetta del nostro orgoglio autistico, una dimostrazione che all’Autismo si sopravvive, che con 

l’Autismo si convive, che dall’Autismo si impara. E tutto ciò dura tutta una vita: quella dei genitori, 

prima di tutto, che non sopravvivono ai propri figli, quella dei familiari, che condividono con resilienza 

una esistenza, quella delle Persone con Autismo (soprattutto) che meritano di essere parte attiva in 

ogni contesto sociale in cui possono vivere. 

 

Ma si è aggiunto un altro ambito di attività nel 2018, di grande importanza… 

Che ci ha messo in contatto più stretto con altre realtà in Calabria e in Italia e che ci ha consentito di 

lavorare anche su progetti legislativi che possano garantire il miglioramento delle migliori opportunità 

di vita per le persone con autismo di tutte le età. 

#COOPERAZIONE 
idee e progetti sempre migliori 

Realizzare una società inclusiva per tutti non è un compito degli altri. È una necessità delle famiglie e 

delle stesse persone con autismo. Per questo il lavoro spetta, attivamente, a noi. Chi ha scelto di 

esserci, sotto il nuovo hashtag, è cresciuto. Ed ha contribuito a migliorare le condizioni di vita, presenti 

e future, di un proprio familiare con autismo. Chi non ha scelto, è rimasto a guardare. La cooperazione, 

realizzata con altre associazioni ed enti istituzionali, è riuscita a far guadagnare importanza alla 

questione autismo in Calabria. E continuerà a farlo anche negli anni futuri, grazie ad un sempre 

rinnovato coordinamento tra le famiglie, aperto alla partecipazione di tutti. 
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 Essere… Genitori 2018 
 Il gruppo di auto-aiuto, mindfulness and ACT based. Un programma di sostegno alle famiglie sempre attivo 

#SOSTEGNOALLEFAMIGLIE 

Un gruppo di genitori, un moderatore, ognuno la propria storia, ognuno il proprio vissuto con l’autismo 

del proprio figlio. Essere Genitori è un programma dedicato ai genitori, partito già nel 2017 come 

esperimento. 

Il percorso, mindfulness and ACT based, terapie di terza generazione, è gestito da uno psicoterapeuta 

specializzato, D.ssa Cristina Vallin, che aiuta la famiglia ad affrontare una disabilità grave come 

l’autismo, che ricarica le pile, che accompagna nel cammino di consapevolezza anche della singola 

persona. Per facilitare il percorso di normalizzazione alla vita dovuto al costante impatto con la 

condizione del proprio figlio e le quotidiane difficoltà nella società. 

Avere un bambino autistico o con altre patologie può essere una grande fatica psicologica, prima che 

fisica: l’amore grande che solo una mamma e un papà possono dare, infatti, incontra l’aspettativa di 

una normalità mancata e, talvolta, può essere una condizione di difficile accettazione. L’arrivo di una 

diagnosi definitiva pesa come un macigno e smaltirla porta con sé grande sofferenza e inizialmente 

poca speranza. 

Gli obiettivi del gruppo d’ascolto sono strettamente legati ai bisogni espressi dai genitori di persone 

con autismo, genitori spesso invasi da un profondo senso di impotenza e solitudine. 

Stare insieme ad altri genitori che raccontano le stesse 

difficoltà apre a nuove prospettive, a modelli di lettura 

alternativi e nel tempo il gruppo stesso è chiamato ad 

essere una risorsa per tutti i membri. 

Essere... Genitori, è un programma costante di 

#sostegnoallefamiglie, con incontri bisettimanali 

dedicati ai genitori. 

I genitori associati a io autentico Onlus e Angsa Vibo 

Valentia Onlus hanno accesso gratuitamente al 

percorso, previa iscrizione. 

I non associati ma comunque genitori di persone con disabilità nello spettro dell’autismo possono 

beneficiare di particolari agevolazioni per la partecipazione al percorso. 

 

 

 In diretta sui 98 FM di Radio Ondaverde 
 Parlare di vite d’autismo con normalità, insieme ai radioascoltatori 

#DIVULGAZIONE  
#COOPERAZIONE 

La radio è la compagnia di molti, è lo spazio temporale in cui, spesso, si riflette. E per questo, grazie 

alla amichevole disponibilità dell’editore Piero Muscari, che Radio Ondaverde ci accoglie, sin dal 2016 

all’interno di “Spazio informazione” con Nanni Naselli e ad “Ore 11” con Pino Scianò. 

Ma è soprattutto “Pagina Protetta”, la famosa, ventennale trasmissione curata da Nicolino La Gamba, 

ad accoglierci periodicamente, con cadenza mensile, il Sabato mattina alle 10.30. 
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 “Pagina Protetta” ci ha dato la possibilità di 

incontrare in diretta il Presidente della Terza 

Commissione Sanità e Politiche Sociali in seno al 

Consiglio Regionale della Calabria e, 

successivamente di stabilire un percorso di 

comunicazione e collaborazione per riportare sul 

tavolo di discussione della Commissione la 

Proposta di Legge Regionale sull’Autismo (PL 

57/X) insieme alle altre associazioni del Comitato 

UNITI PER L’AUTISMO Calabria, di cui io autentico è stata l’associazione promotrice. 

La presenza costante di io autentico a Radio Ondaverde è diventata il modo migliore per stimolare, 

non solo le famiglie, ad una maggiore consapevolezza. Ciò di cui c’è bisogno. 

 

 

 SpecialMente Cooperativa Sociale Onlus 
 Dalle Borse di Studio per il corso RBT™ a una realtà di intervento psicoeducativo a sostegno delle famiglie 

#SOSTEGNOALLEFAMIGLIE 

Il 4 Gennaio 2018 apre i battenti SpecialMente Cooperativa Sociale Onlus, a Vibo Valentia. 

È bene specificare che la nascita della cooperativa non è stata iniziativa istituzionale dell’associazione 

ma merita di essere orgogliosamente menzionata poiché è stato il frutto della collaborazione tra un 

gruppo di volenterosi professionisti (anche borsisti) del corso RBT™ IESCUM 2017 di Lamezia Terme 

e un insieme di motivate famiglie dell’associazione che hanno scelto di impegnarsi in un concreto 

progetto di realizzazione di una realtà, fino ad allora inesistente, a servizio della comunità. 

SpecialMente Cooperativa Sociale Onlus rappresenta oggi, dopo un anno, l’unico esempio nella 

Provincia di Vibo Valentia, di centro psicoeducativo 

organizzato nel rispetto delle Linee Guida Autismo 21 e delle 

Scienze del Comportamento, sotto attiva supervisione di 

Analisti del Comportamento BCBA™ certificati, secondo le 

procedure operative ABA. 

Le attività di SpecialMente Cooperativa Sociale Onlus sono 

dedicate a bambini ed adolescenti con autismo delle 

province di Vibo Valentia e Catanzaro, anche con l’affiancamento di servizi professionali di logopedia. 

La nascita di SpecialMente Cooperativa Sociale Onlus rappresenta un concreto intervento di 

#sostegnoallefamiglie, nato dalla collaborazione tra famiglie e professionisti, a servizio di una migliore 

qualità della vita delle persone con autismo. Allo stesso tempo, la nascita di SpecialMente Cooperativa 

Sociale Onlus ha rappresentato il miglior epilogo dell’impegno finanziario di io autentico a partire dal 

2016 con le attività di fundraising e di finanziamento delle borse di studio per la formazione di 

professionisti qualificati nella provincia di Vibo Valentia che, finalmente, potessero coinvolgere 

attivamente le famiglie (contrariamente ad altre realtà preesistenti) nel percorso di abilitazione di minori 

con autismo, affiancati da esperti Analisti del Comportamento BCBA™ certificati. 
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 Il bambino in gabbia, io autentico espone le esperienze delle famiglie 
 L’impatto delle famiglie con la diagnosi di Autismo, in un Convegno sulle Psicosi il 3 Febbraio 2018 

#DIVULGAZIONE  
#COOPERAZIONE 

Invitati da A.FO.R.I.S.MA. Cooperativa Sociale Onlus, il 3 Febbraio 2018, all’interno del convegno 

ECM (per Assistenti Sociali) dedicato alle Psicosi in Età Infantile, abbiamo relazionato sul tema della 

nascita dell’associazionismo tra famiglie di persone con 

Autismo a Vibo Valentia e sulla realizzazione di progetti e 

programmi di inclusione sociale e di sostegno alle famiglie. 

Preminente importanza nell’intervento è stata data alle 

difficoltà che le famiglie incontrano nel percepire, molto 

spesso, una distanza emotiva da parte degli operatori 

(assistenti sociali psicologi, terapisti insegnanti) ed un 

eccessivo sfruttamento, anche abusivo, delle professioni e 

delle professionalità in quello che, ancora oggi, è un vero e 

proprio mercato delle terapie, in mancanza di un adeguato 

sistema di presa in carico e di controllo da parte della sanità pubblica locale. Al convegno hanno 

partecipato numerose famiglie dell’associazione. 

 

 

 Il gruppo Whatspp di io autentico 
 Il modo più veloce per tenersi in contatto e scambiare opinioni, idee e comunicazioni 

#SOSTEGNOALLEFAMIGLIE 

Tutti i giorni, appunto. il nostro gruppo WhatsApp mette insieme tutte le famiglie dell’associazione per 

facilitare rapporti, commenti, iniziative, comunicazioni, passaparola. Il gruppo esiste fin dalla nascita 

dell’Associazione, anzi già da prima, ed ha rappresentato il primo semplice intervento di 

#sostegnoallefamiglie, utile a conoscersi e a scambiare opinioni. 

La vita delle famiglie con autismo è al centro del gruppo. 

Partecipazione attiva. È quella che ci aspettiamo da chi sceglie di aggregarsi a io autentico ed al 

gruppo Whatsapp. Sul gruppo transitano pensieri, notizie, appuntamenti, idee, commenti e anche 

richieste di aiuto... utili a tutti. 

 

 

 io autentico invitato all’Università della Calabria 
 L’esperienza dell’associazione al centro del tema di un Convegno sull’Autismo il 10 Aprile 2018 

#DIVULGAZIONE  
#COOPERAZIONE 

Invitati da CEPEDU’: Associazione Educatori e Pedagogisti Calabresi e dal Dipartimento di Lingue e 

Scienze dell’Educazione, abbiamo relazionato al Seminario “Sindrome dello Spettro Autistico” tenutosi 

presso l’Università della Calabria il 10 Aprile 2018. 



7 

L’intervento dell’associazione io autentico è stato 

focalizzato sulla condizione delle famiglie 

nell’impatto quotidiano con la diagnosi, le difficoltà 

e la resilienza. Ampio spazio è stato dato all’insieme 

dei progetti e programmi messi in campo da io 

autentico per la realizzazione di una migliore 

inclusione sociale delle persone con autismo nella 

Provincia di Vibo Valentia, al rapporto con le scuole 

e le istituzioni, ai servizi di supporto offerti alle 

famiglie come forma di sostegno. 

L’esperienza di io autentico onlus è stata indicata come la meglio riuscita negli ultimi anni in Calabria 

e quella che, più i tutte, è riuscita a concretizzare idee in veri e propri programmi sempre attivi. 

 

 

 ioautentico.org 
 Un sito web di riferimento per le famiglie, associazioni, scuole e operatori 

#SOSTEGNOALLEFAMIGLIE 
#DIVULGAZIONE  
#INCLUSIONESOCIALE 
#COOPERAZIONE 

www.ioautentico.org il 6 Novembre 2018 ha compiuto un anno di vita sul web, a servizio delle famiglie 

calabresi (in particolare) e italiane. 

21.000 visitatori, di cui oltre 11.500 unici, su 23 pagine statiche ed oltre 50 pubblicazioni a fine 2018, 

notizie e approfondimenti dinamici pubblicati sul web, come azione di sostegno alle famiglie di persone 

con autismo che vivono, e sopravvivono, in Italia e in Calabria (soprattutto) combattendo, molto 

spesso, non la condizione di vita dei propri figli, ma per la concreta applicazione di diritti previsti dalle 

norme di legge e la realizzazione di programmi di vita in linea con le caratteristiche di ogni persona, 

nell’ottica di una possibile e vera inclusione sociale. Un sito che ha raccolto molte famiglie e, per la 

prima volta in Calabria, ha riunito insieme anche tante altre associazioni sparse sul territorio regionale 

divenendo uno dei più veloci canali di comunicazione del Comitato Uniti per l’Autismo Calabria. 

Grazie a chi ha voluto contribuire a far crescere io autentico con ioautentico.org, anche solo con 

un’idea! E grazie a chi continua a seguirci (820 followers diretti tra utenti WordPress, email e canali 

social) leggendo le nostre quasi 198.000 parole che raccontano i nostri concreti programmi realizzati. 

Anche questo fa consapevolezza. 

www.ioautentico.org è un importante contenitore della vita che stiamo costruendo. Con la società 

calabrese... 

 FAS: Friendly Autism Screening – Cinema per l’Autismo 
 Proiezioni adeguate alla sensibilità delle persone con autismo. Un programma sempre attivo 

#INCLUSIONESOCIALE 
#SOSTEGNOALLEFAMIGLIE 

FAS (Friendly Autism Screening) Cinema Autismo è il programma, partito nel 2016 come un 

esperimento spot, diventato invece un appuntamento fisso e quindi uno dei programmi sempre attivi 

http://www.ioautentico.org/
http://www.ioautentico.org/
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di io Autentico che mirano all’inclusione sociale delle persone con autismo ed alla loro interazione con 

gli altri, attraverso la fruizione di esperienze come quella del cinema. L’audio leggermente più basso, 

le luci soffuse in sala, una certa libertà di movimento durante la proiezione e la possibilità di portare 

cibo da casa, consentono a chi presenta iper-sensorialità di provare e vivere agevolmente l’esperienza 

cinematografica in sala. 

Il progetto è semplice: prevede l’accesso di persone con autismo nelle sale del Cinema Moderno di 

Vibo Valentia, su proiezioni selezionate, con piccoli accorgimenti per rendere piacevole la proiezione 

cinematografica.  

Per sapere quali sono gli appuntamenti, basta consultare le pagine web di www.ioautentico.org oppure 

visitare la pagina Facebook del Cinema Moderno di Vibo Valentia. 

 

 

 “Tommy e gli altri” … il film 
Due classi dell’IIS De Filippis – Prestia di Vibo Valentia a Reggio Calabria a vedere il film di Nicoletti 

#DIVULGAZIONE  
#INCLUSIONESOCIALE 

Il 2018 è stato l’anno di uscita di “Tommy e gli altri”, il film di Gianluca Nicoletti, giornalista e scrittore 

che, insieme a suo figlio Tommy, ha girato l’Italia per raccontare gli autismi di ogni regione: anche in 

Calabria, a Scalea, dalle nostre famiglie amiche dell’associazione Dimmi… A Onlus. 

Il tour del film nei cinema di ogni regione, organizzato con il patrocinio del MIUR, 

è arrivato ovviamente anche in Calabria, dedicato gratuitamente a tutti gli 

studenti delle scuole superiori. 

La nostra associazione ha prima provveduto, per la Provincia di Vibo Valentia, ad 

informare tutti gli Istituti di Istruzione Superiore affinché procedessero 

gratuitamente a prenotare la proiezione prevista a Reggio Calabria. 

Solo una scuola si è resa disponibile, grazie all’interessamento del Prof. Nicola 

Raffaele, che ringraziamo. Così, gli studenti di due classi dell’IIS de Filippis-Prestia 

di Vibo Valentia, a spese di io autentico onlus, hanno viaggiato per arrivare in bus privato a Reggio 

Calabria e partecipare alla proiezione, con dibattito sull’inclusione sociale, di “Tommy e gli altri”. 

 

  

http://www.ioautentico.org/
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 Il Treno della Felicità 2018 
 A Reggio Calabria il 21 Luglio 2018, in compagnia di nuovi amici 

#INCLUSIONESOCIALE 
#SOSTEGNOALLEFAMIGLIE 

Anche nel 2018 è ritornato il Treno della Felicità, ideato dalla nostra associata Francesca Mazzeo, per 

proporre un esempio concreto di inclusione sociale e di allenamento, per bambini e ragazzi con 

autismo, ad una insolita esperienza: il viaggio in treno. 

Questa volta a Reggio Calabria! 

Niente di speciale. Una cosa “normale” che spesso non 

ci si concede: un viaggio in treno di poco più di un’ora, 

una passeggiata lungo il Kilometro più bello d’Italia, un 

gelato. Un momento di stacco dalla routine quotidiana 

fatta di preoccupazioni, terapie, stress... per famiglie. 

L’occasione per incontrare altre famiglie (quelle 

“normali”) e consentire loro di approcciarsi (o imparare 

a farlo) ai nostri figli con autismo. 

Anche il Treno della Felicità, ormai, lo consideriamo un appuntamento fisso, uno di quelli che, nel 

pieno dell’estate, ci ricorda che la tipicità del nostro #2apriletuttolanno, in fondo, è anche un bicchiere 

mezzo pieno. 

 

 

 #scommettisudime SPORT, il primo programma di inclusione sociale vera 
 La scommessa vinta per il coinvolgimento delle strutture sportive all’accoglienza delle persone con autismo 

#INCLUSIONESOCIALE 
#SOSTEGNOALLEFAMIGLIE 
#COOPERAZIONE 

Avevamo iniziato il 2018 con il lancio di una campagna di comunicazione sotto l’hashtag 

#scommettisudime, cercando di coinvolgere l’interesse di differenti contesti sociali in cui ogni persona 

con autismo merita di essere inclusa.  

L’iniziativa, nel corso dell’anno, si è trasformata in un vero e proprio programma, sempre attivo, che 

mira all’inclusione sociale delle persone con autismo, con particolare focus sui 

bambini e gli adolescenti, nello sport. Grazie all’interesse di diverse associazioni 

sportive, il programma #scommettisudime SPORT è stato attivato su due province 

calabresi (Vibo Valentia e Catanzaro) e raccoglie un insieme di differenti pratiche 

motorie e sportive cui i bambini e gli adolescenti possono accedere con l’ausilio, 

finché necessario, di un educatore indicato dalla famiglia. L’intento è quello di 

ampliare l’insieme di interessi ed attività concretamente praticabili da bambini e 

ragazzi, ponendo a carico dell’associazione il costo dell’educatore da affiancare agli istruttori sportivi 

ed ai gruppi in cui bambini e ragazzi sono inseriti.  

Il programma vede coinvolte 6 diverse ASD delle province di Catanzaro e Vibo Valentia ed è stato 

finanziato, in via esclusiva da ENI spa, per la valenza rilevata nel settore della pratica sportiva e 

dell’inclusione sociale delle persone con autismo. 

Partecipano al programma le seguenti ASD: 
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ASD PENTA VIBO NUOTO 

Piscina Comunale di Vibo Marina 

Via I Trav. V.le Industrie – Fraz. Marina, Vibo Valentia 

Attività disponibili: acquaticità, introduzione al Nuoto, Nuoto e Pallanuoto. 

 

ACD PISCOPIO 

Stadio Davide D’Angelo, Via Provinciale – Fraz. Piscopio 

Vibo Valentia 

Attività disponibili: coordinamento motorio e propedeutica, educazione alla vita di 

squadra e di gruppo, introduzione all’attività calcistica. 

 

ASD VALENTIA DANZA 

Via Altiero Spinelli snc, III traversa Affaccio, Vibo Valentia 

Attività disponibili: coordinamento motorio e ginnastica psicomotoria e 

propedeutica, giocodanza, danza. 

 

ASD SHEN BEAUTIFUL BODY CENTER 

Viale Accademie Vibonesi, 23 – Vibo Valentia 

Attività disponibili: ginnastica propedeutica. 

 

 

ASD THUNDER PIZZO 2006 

Via M. Salomone, Pizzo 

Attività disponibili: ginnastica psicomotoria e propedeutica, discipline del 

kickboxing. 

 

ASD GSS SPORT, Joy Volley 

Soverato: Palestra dell’Istituto Alberghiero 

Santa Caterina dello Jonio: Palestra della Scuola Elementare 

Marcellinara: Palestra dell’istituto Comprensivo 

Attività disponibili: ginnastica psicomotoria e propedeutica, avviamento alla pallavolo, pallavolo, 

beach volley. 
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 Uniti per l’Autismo Calabria 
 Il primo vero coordinamento tra le associazioni di Famiglie in Calabria, secondo solo alla Lombardia 

#INCLUSIONESOCIALE 
#SOSTEGNOALLEFAMIGLIE 
#COOPERAZIONE 
#DIVULGAZIONE  

L’idea di un necessario coordinamento tra diverse associazioni sparse sul territorio regionale viene 

proprio a noi di io autentico. L’occasione è quella dell’incontro con il Presidente della Commissione 

Regionale Politiche Sociali e Sanità ai microfoni di Radio Ondaverde a Dicembre 2017, per discutere 

sullo stato dell’arte della Proposta di Legge Regionale sull’Autismo, ferma in Consiglio Regionale dal 

2015. 

io autentico diventa l’associazione promotrice 

del Comitato Uniti per l’Autismo Calabria, sulla 

scia dell’esempio, già attivo in Lombardia del 

Comitato Uniti per l’Autismo. Grazie ai contatti 

presi ed alla disponibilità di Gaudio Onlus di 

Magenta (MI), Angsa Lombardia di Milano e 

Punto Blu Autismo di Varese, nasce il 

coordinamento delle associazioni calabresi, con lo stesso nome, lo stesso logo e gli stessi intenti di 

quello lombardo: lavorare in cooperazione e da stimolo agli enti pubblici affinché si guadagni, nel più 

breve tempo, un insieme di norme attuabili per la concreta inclusione sociale delle persone con 

autismo ed il sostegno alle loro famiglie e caregivers. 

Uniti per l’Autismo Calabria raccoglie subito 

numerose adesioni di associazioni motivate, a 

partire da Dimmi … A Onlus (Scalea – CS), 

Calcia l’Autismo Onlus (Cetraro – CS), Angsa 

Vibo Valentia Onlus (Vibo Valentia) e si allarga 

fino a raccogliere, ad oggi, ben 15 associazioni 

di famiglie di persone con autismo della 

Calabria.  

 La forza della cooperazione tra associazioni, con un rinnovato peso a livello di interlocuzioni 

istituzionali, concede al Comitato di guadagnare il 

tempo fino a quel momento perso, soprattutto a livello 

di redazione e discussione della Proposta di Legge 

regionale sull’Autismo, da parte del Consiglio 

Regionale.  

Numerosi incontri tra associazioni e, tra associazioni, 

con le istituzioni politiche regionali, nel 2018, hanno 

permesso di portare sul tavolo della Commissione 

Regionale Politiche Sociali e Sanità una proposta di 

modifica della PL 57/X, redatta dalle associazioni, 

dalle famiglie, che tiene conto dei numerosi aspetti della vita di una persona con autismo. 
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 Ma non solo questo. La cooperazione tra associazioni a 

livello regionale ha permesso di allacciare stretti rapporti 

con altre persone per la progettazione di programmi, veri, 

di inclusione, divulgazione scientifica e sostegno attivi in 

tutta la Calabria. E ciò si realizzerà, con ottime 

probabilità, già nel 2019, grazie all’impegno di noi 

famiglie.  

Da nord a sud della regione, il Comitato Uniti per 

l’Autismo Calabria intende diventare un punto di 

riferimento per associazioni e famiglie per il 

miglioramento della qualità di vita delle persone con autismo, a tutte le età. 

 

 

 Le modifiche alla Proposta di Legge Regionale sull’Autismo PL 57/X 
 Il punto di vista delle famiglie arriva finalmente sui tavoli del Consiglio Regionale della Calabria 

#INCLUSIONESOCIALE 
#SOSTEGNOALLEFAMIGLIE 
#COOPERAZIONE 
#DIVULGAZIONE  

 La richiesta di audizione al Consiglio Regionale parte, su iniziativa di io autentico onlus, a Gennaio 

2018. La prima audizione viene tenuta il 5 Aprile 

2018, alla quale partecipano  le associazioni aderenti 

al neonato Comitato Uniti per l’Autismo Calabria. 

Viene proposto, dalle associazioni, di riprendere il 

testo della PL 57/X Proposta di Legge Regionale 

sull’Autismo al fine di poter apportare le modifiche 

ritenute assolutamente necessarie dalla famiglie. Le 

modifiche vengono redatte dall’associazione io 

autentico onlus ed approvate con parziali modifiche, 

da tutte le altre associazioni aderenti al Comitato. 

Vengono quindi presentate a Maggio 2018, in attesa 

di una iniziativa da parte del Consiglio Regionale. Che si fa attendere, purtroppo. Per questo, ad 

Ottobre 2018, tutte le associazioni del Comitato fanno partire una massiccia campagna mediatica di 

sollecito alle istituzioni, per ottenere una nuova audizione e definire lo stato dell’iter della PL 57/X.  
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Alla nuova audizione, partecipa il Comitato Uniti per 

l’Autismo Calabria, cui si aggiunge la Fondazione 

Marino per l’Autismo Onlus, nella persona dell’Ing. 

Giovanni Marino di Angsa Calabria, rappresentante 

anche della Fondazione Nazionale Autismo. L’intervento 

più incisivo del Comitato, finalmente viene preso 

debitamente in considerazione e raccoglie l’interesse 

attivo di alcuni consiglieri regionali che, in accordo con 

la Commissione Politiche Sociali e Sanità, definiscono 

con il Comitato la strada da seguire per far arrivare in 

aula, in maniera definitiva, il testo delle famiglie, nel 

frattempo migliorato. 

 Allo stato attuale, è prevista entro la fine del 

2019, la discussione definitiva della PL 57/X 

secondo il testo proposto dalle famiglie, 

compatibilmente con i vincoli di bilancio della 

Regione Calabria e, soprattutto, in 

considerazione dei nuovi LEA approvati a 

Maggio 2018 dalla Conferenza Stato Regioni. 

Il Comitato Uniti per l’Autismo Calabria, ormai 

attivo, resta aperto alla partecipazione di altre 

associazioni e famiglie per la migliore 

definizione della PL 57/X e per l’applicazione dei 

LEA, in vigore per effetto della Legge Nazionale sull’Autismo. 

 

 

 io autentico si iscrive al Registro Regionale delle OdV e diventa Onlus 
 Un importante passo avanti per il riconoscimento di una realtà attiva in Calabria 

#INCLUSIONESOCIALE 
#SOSTEGNOALLEFAMIGLIE 
#COOPERAZIONE 
#DIVULGAZIONE  

Con Decreto Dirigenziale nr.  5784 del 05/06/2018, la Regione Calabria, Dipartimento  Lavoro, 

Formazione e Politiche Sociali ha iscritto io autentico, Associazione di Famiglie ed Amici di persone 

con Disturbi dello Spettro dell’Autismo  nel Registro delle Associazioni di Volontariato ricadenti nel 

territorio della provincia di Vibo Valentia, Sezione Socio – Assistenziale – Sanitario ed educativo. 

Siamo iscritti, quindi, al nr. 170 del Registro delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione Socio – 

Assistenziale – Sanitario ed Educativo, ricadenti nel territorio della Provincia di Vibo Valentia, ai sensi 

della Legge Quadro sul Volontariato n. 266 dell’11 agosto 1991 e della Legge Regionale per la 

Promozione e la disciplina del Volontariato n. 33 del 26 luglio 2012.  
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io autentico diventa perciò una Onlus di diritto, come specificato dal D.Lgs. 460/1997, in quanto 

organismo di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle 

regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. 

È un traguardo importante, obiettivi più grandi… d’ora in poi 

Siamo un’associazione composta da Famiglie e Persone con Autismo, niente di più e, soprattutto, 

niente di meno. 

La qualifica di Associazione di Volontariato iscritta al Registro Odv, e quindi di Onlus, è solo l’ultimo 

passo di quelli fatti finora. 

Ed è il primo di tutti quelli che seguiranno, con l’impegno di tutti, per contribuire a realizzare una 

migliore e più equa qualità di vita per le Persone con Autismo. 

 

 

  



15 

 IL CONTO CONSUTIVO ECONOMICO FINANZARIO 2018  
 

 

 Risultato di Gestione 2018 
Entrate Totali € 4.616,50 
Uscite  Totali € 1.249,70 

La gestione delle attività sociali 2018 ha registrato un avanzo di gestione di competenza di € 3.366,80. 

A tale risultato hanno contribuito entrate a destinazione specifica, come il contributo ENI per il progetto 

#scommettisudime SPORT, somme queste non ancora impiegate nel programma. 

 

 Funzionamento dell’Associazione e Gestione delle Missioni 
Quote Assoc. € 540,00 
Donazioni  € 800,00 
Uscite   € 159,70 

Le entrate sono relative a quote associative e donazioni in memoria di defunti ricevute nel 2018. Le 

uscite si distinguono in: 

- Spese di Funzionamento: € 147,70 (per banche, imposte di bollo e assicurazioni volontari) 

- Spese di Missioni Generiche: € 12,00 (spese per manifesti) 

 

 MISSIONE: Programma #scommettisudime SPORT 
Entrate   € 3.000,00 
Uscite   € 0,00 

Le entrate sono relative a una donazione specifica ed esclusiva da parte di ENI spa, dedicata alle 

spese per gli educatori delle famiglie che aderiscono al programma. 

 

 MISSIONE: Programma Essere… Genitori 2018 
Entrate  € 0,00 
Uscite   € 630,00 

Le spese sono relative a prestazioni professionali per l’attuazione del percorso del programma Essere 

Genitori. Il percorso è aperto gratuitamente anche ai soci Angsa Vibo Valentia Onlus. 

Il programma è finanziato con le risorse proprie, indistinte, dell’associazione. 

 

 MISSIONE: Convegno “Il Bambino in gabbia” 
Entrate  € 0,00 
Uscite   € 90,00 

Le spese sono relative ai conti per la partecipazione delle famiglie dell’associazione al Convegno. 
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 MISSIONE: Programma “In alto mare” in tour in Calabria 
Entrate  € 0,00 
Uscite   € 0,00 

Nel 2018 non sono state richieste ed effettuate proiezioni. 

In relazione alle spese 2017 è da evidenziare che il debito nei confronti del Presidente del Consiglio 

Direttivo (€ 200,00) per somme anticipate al service per la proiezione di Tropea, è stato estinto per 

rinuncia al credito. 

 

 MISSIONE: Convegno presso Università della Calabria 
Entrate  € 0,00 
Uscite   € 0,00 

Le spese di trasferimento del relatore, il Presidente del Consiglio Direttivo, sono rimaste a suo carico. 

 

 MISSIONE: “Tommy e gli altri” – IIS De Filippis - Prestia a Reggio Calabria 
Entrate  € 0,00 
Uscite   € 300,00 

Le spese sono relative al noleggio del bus per il trasferimento delle classi dell’IIS De Filippis-Prestia da 

Vibo Valentia a Reggio Calabria e ritorno. 

 

 MISSIONE: Dirette radiofoniche Radio Ondaverde 2018 
Entrate  € 0,00 
Uscite   € 0,00 

L’attività non ha comportato entrate, né spese, a carico dell’associazione. 

 

 MISSIONE: Il Treno della Felicità 2018 
Entrate  € 0,00 
Uscite   € 0,00 

L’attività non ha comportato entrate, né spese, a carico dell’associazione. 

 

 MISSIONE: Giornata alla Fattoria “La Goccia” 
Entrate  € 0,00 
Uscite   € 0,00 

L’attività non ha comportato entrate, né spese, a carico dell’associazione. 
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 MISSIONE: Comitato Uniti per l’Autismo Calabria 
Entrate  € 0,00 
Uscite   € 70,00 

Le spese sono relative al noleggio della sala riservata alla riunione del Comitato presso il Grand Hotel 

Lamezia di Lamezia Terme. 

Le spese di trasferimento da/per Lamezia Terme sono rimaste a carico del Presidente del Consiglio 

Direttivo.  

 

 MISSIONE: Emendamenti alla PL 57/X 
Entrate  € 0,00 
Uscite   € 0,00 

L’attività non ha comportato entrate, né spese, a carico dell’associazione. 

 

 Spese non a carico dell’associazione nel 2018 

- Il costo per il mantenimento annuale della PEC è a carico del Presidente del Consiglio Direttivo; 

- Il costo per il mantenimento annuale del dominio ioautentico.org è a carico del Presidente del 

Consiglio Direttivo; 

- Il costo per il mantenimento annuale dello spazio web su Wordpress è a carico del Presidente del 

Consiglio Direttivo; 

- Il Presidente del Consiglio Direttivo ha rinunciato al proprio credito per le seguenti anticipazioni: 

o € 200,00 per il service luci e video della proiezione 2017 del film “In alto mare” a Tropea 

(Agosto 2017); 

o € 76,50 per i costi dovuti al Comune di Vibo Valentia per il noleggio della sala della 

Biblioteca Comunale per la presentazione del libro di Manuel Sirianni (Novembre 2017); 

- Antonaci Gabriella ha rinunciato al proprio credito di € 150,00 per l’acquisto di 100 cappellini 

con logo per la manifestazione “Il Treno della Felicità 2018”; 

- Stramondinoli Patrizia: ha offerto torta e dolci in occasione della giornata alla fattoria “La Goccia”. 

 

 Risultato di Amministrazione 2018 
Avanzo 2018 € 15.405,60 

Il Conto Consuntivo chiude con un avanzo di amministrazione 2018 pari a € 15.405,60, dato dalla 

sommatoria tra l’avanzo di amministrazione 2017 ed il risultato di gestione 2018. 

 

Per il Consiglio Direttivo 

Enrico Mignolo 
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