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IL BILANCIO SOCIALE 
 

Gentili Amici ed Associati, 

 con questa relazione illustriamo, insieme alle risultanze del Conto Consuntivo 2019, le 

principali attività realizzate da io autentico nell’anno trascorso. 

 

io autentico compie quattro anni e diventa un ETS 

 Il 16 Febbraio 2020 ha compiuto 4 anni di intensa attività e, con l’assemblea straordinaria del 

20 e 21 Marzo 2019, ha adeguato il proprio Statuto al Dlgs 117/2017 diventando un ente del Terzo 

Settore della categoria delle Organizzazioni di Volontariato. Continuiamo ad essere la principale 

associazione di Persone con Autismo e loro familiari, più attiva, energica e propositiva nella Provincia 

di Vibo Valentia e nell’intera Calabria, avendo allargato le nostre cooperazioni anche a livello 

nazionale con altre realtà associative in Lombardia, Sardegna, Puglia e Lazio. 

 

#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. 

 

La partecipazione attiva è fondamentale 

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, #sostegnoallefamiglie e #cooperazione 

che io autentico è stata capace di proporre e creare, per continuare a realizzare, sempre più, una 

società inclusiva. Per tutti. 

 

Fare la nostra parte, per l’Autismo 

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 2019, dalle idee ai programmi, dai programmi alla Qualità di Vita 
 Azioni concrete, di crescita di una comunità inclusiva 

Il 2019, quarto anno di vita dell’associazione, ha rappresentato la continuazione di un percorso avviato 

alla nascita solo con un disordinato insieme di idee. Che, però, nel corso del tempo, si è organizzato 

in azioni concrete nei quattro programmi di missione che ormai caratterizzano l’essenza di io autentico 

OdV. 

#SOSTEGNOALLEFAMIGLIE 
la prima società dei nostri figli 

Parte sempre tutto dalla famiglia. E continua con essa, per una persona con autismo. 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 nelle attività 

capacitanti di e 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 neurodiversità. 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. 

#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 neurodiversità è un differente sistema di funzionamento, un 

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

una fetta dell’orgoglio autistico. 

#COOPERAZIONE 
idee e progetti sempre più ampi 

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 in Italia. 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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IL RENDICONTO DELLE MISSIONI 
 

 
 #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 2019, 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: 

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. 
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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. 

 

 Essere… Genitori 2019 
 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 familiare con autismo 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 
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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 OdV 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 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, ultraventennale 

trasmissione curata da Nicolino La Gamba, ad accoglierci 

periodicamente, con cadenza mensile, il Sabato mattina alle 10.30. 

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. 

 

 Sesso, sessualità ed Autismi 
 Un corso di formazione ECM per la garanzia della completa Qualità della Vita alle Persone con Autismo 

#SOSTEGNOALLEFAMIGLIE 
#DIVULGAZIONE  
#COOPERAZIONE 

Il 28 settembre 2019 io autentico ha organizzato il Corso ECM “Sessualità, Sesso e Autismi: la 

dimensione e la gestione della sessualità nelle persone con disturbi dello spettro dell’autismo 

dall’infanzia all’età adulta” presso il Sistema Bibliotecario Vibonese di Vibo Valentia. Il corso, della 

durata di 10 ore, è stato tenuto dalla D.ssa Daniela Scuticchio, Psicologa e Psicoterapeuta, Ricercatrice 

e membro di SIDiN (Società Italiana per i Disturbi del Neurosviluppo), professionista del CREA della 
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Fondazione San Sebastiano di Firenze, sotto la 

Direzione Scientifica della D.ssa Caterina 

Iannello, neuropsichiatra infantile dell’ASP di 

Catanzaro. La formazione qualificata, con crediti 

ECM e di Formazione Continua, è stata dedicata, 

oltre che alle famiglie, a tutte le categorie delle 

Professioni Sanitarie, agli Assistenti Sociali ed ai 

Docenti delle scuole di ogni ordine e grado, con 

la presenza di 70 partecipanti, provenienti da 

Calabria, Basilicata e Puglia. 

Il corso di formazione ha avuto come oggetto 

l’analisi degli aspetti legati alla sessualità e le 

tecniche per affrontare le esperienze sessuali delle Persone con Autismo dall’età infantile all’età adulta, 

anche in termini di arricchimento del sistema della qualità della vita nelle disabilità. 

 

 Lo Scaffale di Santina 
 Dall’esempio di una donna, una concreta azione di consapevolezza di comuinità 

#DIVULGAZIONE  
#COOPERAZIONE 
#SOSTEGNOALLEFAMIGLIE 
#INCLUSIONESOCIALE 

Lo scaffale di Santina è una raccolta di 80 produzioni, tra libri e media, dedicati alle storie dagli Autismi 

e dalle Diversità, donata da io autentico al Sistema Bibliotecario Vibonese, destinata ad essere una 

vera e propria sezione di uno dei principali poli culturali della Calabria, anche on line. 

Lo scaffale di Santina è distinto in tre sezioni, una dedicata agli adolescenti ed adulti, una dedicata ai 

bambini e unacontenente una piccola mediateca con DVD e CD da utilizzare anche per 

l’insegnamento in ambito scolastico e sociale. 

Santina Rullo con l’Autismo 

probabilmente non ha mai avuto 

a che fare. Tuttavia è stata una 

madre esemplare, di 4 figli, di 

cui 3 nati con sordità, in un 

piccolo paese delle Serre 

Calabresi, in un tempo in cui, 

ancora, la sordità era una diversità troppo difficile da affrontare per un contesto sociale ancora ai 

margini. Santina ha cresciuto i suoi figli, imparando e insegnando la LIS, lavorando affinché i suoi figli 

si autodeterminassero per condurre una vita di assoluta normalità, fatta di esperienze e conquiste, in 

una società, come quella calabrese, che a quei tempi non offriva troppe opportunità di crescita ai 

sordi. Santina è il simbolo dell’impegno delle famiglie (e delle madri in particolare) nell’affrontare la 

diversità come una concreta risorsa, soprattutto perché lo ha fatto in Calabria. Proprio come dovrebbe 

succedere (e molto spesso succede) alle famiglie con Autismo. Nel momento in cui Santina è mancata, 

i suoi figli hanno pensato a io autentico, famiglie che oggi, in Calabria e in Italia, accolgono la 

neurodiversità come una reale ricchezza familiare ed affrontano questa disabilità con la 

consapevolezza che l’autismo sia una risorsa per ogni persona e per ogni contesto sociale. 
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 ioautentico.org 
 Un sito web di riferimento per le famiglie, associazioni, scuole e operatori 

#SOSTEGNOALLEFAMIGLIE 
#DIVULGAZIONE  
#INCLUSIONESOCIALE 
#COOPERAZIONE 

www.ioautentico.org il 6 Novembre 2019 ha compiuto due anni di vita sul web, a servizio delle famiglie 

calabresi (in particolare) e italiane. 

21.000 visitatori, di cui oltre 14.500 unici, su 36 pagine statiche ed oltre 70 pubblicazioni a fine 2019, 

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 (1386 followers diretti tra utenti WordPress, email e canali 

social) leggendo le nostre quasi 286.000 parole che raccontano i nostri concreti programmi realizzati. 

Anche questo fa consapevolezza. 

www.ioautentico.org continua ad essere l’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 

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. 

http://www.ioautentico.org/
http://www.ioautentico.org/
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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. 

 

 Blue Diary in Calabria 
Dalla cooperazione con Gaudio Onlus, un sostegno importante per 50 famiglie calabresi 

#SOSTEGNOALLEFAMIGLIE 
#INCLUSIONESOCIALE 
#COOPERAZIONE 

Il cervello delle persone con autismo funziona in modo differente: semplificando, potremmo dire che 

pensa per immagini. Allo stesso tempo, sapere cosa la aspetta in una data giornata, è fondamentale 

per una persona con disturbi dello spettro autistico. Da ciò deriva che far vedere concretamente 

l’organizzazione della giornata, nero su 

bianco, rappresenta una strategia per 

definire uno schema di routine più facili da 

seguire. Lo sanno bene le famiglie di 

persone con autismo: per fare ciò, infatti, 

molti genitori ricorrono a soluzioni fai da 

te, come grandi calendari settimanali 

suddivisi per dare spazio ad attività 

prestabilite, indicate attraverso le immagini 

e i simboli della Comunicazione 

Aumentativa e Alternativa, che consentono 

di comunicare concetti semplici come “andare a scuola, mangiare, andare a dormire”. Una mela può 

essere collegata ai pasti principali, i libri alla scuola e così via.  

Per dare uno strumento in più a questi genitori, GAUDIO Onlus, in collaborazione con Smemoranda 

ha pensato di unire la necessità di organizzazione precisa e la facile comprensività delle immagini e 

simboli ARASAAC - Portale Aragonese della 

Comunicazione Alternativa e Aumentativa 

per realizzare la Blue Diary, la prima agenda 

visiva per persone con autismo. 

GAUDIO Onlus, per la Calabria, ha 

incaricato io autentico OdV, che si è resa 

disponibile, a consegnare alle famiglie che 

ne hanno fatto richiesta, 56 copie di Blue 

Diary, che sono andate a finire, oltre che a 

Vibo valentia, anche a Scalea, Catanzaro, 

San Giovanni in Fiore, Reggio Calabria, 

Locri, Siderno, Lamezia Terme, Nicotera, 

Drapia, Crotone, Tropea, Palmi e Amantea, 

(viaggiando anche in treno!). 

 

http://www.ioautentico.org/
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 #laltrafacciadellavita, un Aprile 2019 pieno di consapevolezza 
 io autentico, Angsa Vibo Valentia e Uniti per l’Autismo Calabria insieme per la consapevolezza dell’Autismo 

#SOSTEGNOALLEFAMIGLIE 
#DIVULGAZIONE  
#INCLUSIONESOCIALE 
#COOPERAZIONE 

Il più proficuo Aprile dell’Autismo in Calabria che siamo 

riusciti a realizzare è stato quello del 2019.  

Non ne abbiamo mai fatto una questione di forma. Ed è, 

quindi, soprattutto il contenuto quello a cui abbiamo voluto 

tendere.  

E questo è successo grazie alla cooperazione che in questi 

anni siamo riusciti a realizzare sul territorio.  

Grazie alla forza di due associazioni, io autentico e Angsa 

Vibo Valentia che pure sono state le prime promotrici del 

Comitato Uniti per l’Autismo Calabria.  

Con tutte le 15 associazioni sparse sul territorio regionale 

siamo anche riusciti a realizzare un importante incontro, 

primo fra tutti, che nel corso del mese di Aprile ha avuto 

seguito con una serie di eventi divulgativi e formativi, 

dedicati a tutti: la scuola, la cultura dell’inclusione, la 

religione, il blu, gli appelli alle istituzioni, la consapevolezza 

sociale per una migliore qualità di vita delle Persone con Autismo in Calabria. 

 

 Giornata Mondiale per la Consapevolezza dell’Autismo. L’appuntamento di Cetraro (CS) 
 Con Uniti per l’Autismo Calabria al Liceo Silvio Lopiano, grazie a Calcia l’Autismo OdV 

#DIVULGAZIONE  
#INCLUSIONESOCIALE 
#COOPERAZIONE 

È iniziato con un incontro con le scuole superiori del Liceo Silvio Lopiano di Cetraro (CS) il 2 Aprile 

2019 di io autentico. Una giornata che ha visto partecipi, oltre che gli studenti, anche e soprattutto le 

famiglie di ogni parte della Calabria, rappresentanti delle associazioni riunite nel Comitato Uniti per 

l’Autismo Calabria.  
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 IncludiAmo a Tropea 
 L’incontro con le scuole primarie e medie di Tropea e Drapia: perché accogliere un compagno con autismo. 

#INCLUSIONESOCIALE 
#SOSTEGNOALLEFAMIGLIE 
#COOPERAZIONE 
#DIVULGAZIONE  

Dalla collaborazione con altre associazioni del territorio, l’esperimento di Tropea si è rivelato una 

grande occasione per parlare delle neurodiversità a contatto con i diretti interessati: i compagni di 

scuola. Non voleva essere un incontro formale e non lo è stato: ne è nato un dibattito interessantissimo, 

grazie al supporto di professionisti quali Chiara Borrello e Maria Teresa Farfaglia, Psicologhe e 

Psicoterapeute cognitivo-comportamentali che, amichevolmente, hanno collaborato alla realizzazione 

del programma di discussione. Chiara Epifanio ha curato brillantemente tutta la manifestazione. 

              

             

 

 IncludiAmo a Ionadi 
 L’incontro con le scuole dell’infanzia e della primaria dell’IC di San Costantino Calabro 

#INCLUSIONESOCIALE 
#SOSTEGNOALLEFAMIGLIE 
#COOPERAZIONE 
#DIVULGAZIONE  

Nell’incontro con gli alunni dell’IC di San Costantino Calabro, Plesso di Ionadi, abbiamo voluto 

provare a darci da fare da soli nell’interazione con i bambini. E ci siamo fatti aiutare da “Luigi il 

macchinista”, lo splendido corto sull’autismo a scuola prodotto da Diversamente Onlus di Cagliari, 

con cui da tempo collaboriamo in progetti di divulgazione. Ne è venuto fuori un ricco scambio con i 
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bambini e una coinvolgente empatia con tutto il corpo docente della scuola. È stato, forse, l’incontro 

che ci ha lasciato di più perché ha regalato a noi famiglie nuova linfa di speranza per il presente e il 

futuro. Francesca Iorfida è stata la grande regista di questa meravigliosa mattinata. 

              

                

 

 IncludiAmo a Vibo Valentia 
 L’incontro con la scuola media dell’IC Garibaldi di Vibo Valentia 

#INCLUSIONESOCIALE 
#SOSTEGNOALLEFAMIGLIE 
#COOPERAZIONE 
#DIVULGAZIONE  

Incontrare i ragazzi delle scuole medie richiede sempre impegno. E ci hanno supportato 

amichevolmente, anche stavolta, professionisti molto vicini alla nostra associazione: Chiara Borrello e 

Cristina Vallin, Psicologhe e Psicoterapeute cognitivo-comportamentali. L’incontro ha regalato 

importanti spunti di riflessione agli alunni di quella fase della scuola che, spesso, segna 

l’allontanamento delle neurodiversità da contesti sociali così necessari. Ci ha aiutato un gomitolo! 

Marica Chiara Grillo è stata il nostro riferimento per questo appuntamento. 
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 Dall’altra parte dell’etichetta, l’incontro con Elpidio Cecere 
 Le etichette sociali come forma di esclusione dai contesti 

#COOPERAZIONE 
#DIVULGAZIONE  

Elpidio Cecere ci ha accompagnato nell'approfondimento delle etichette sociali collegate a quelle 

diagnostiche, con particolare riferimento agli Autismi. 

Siamo stati ospiti del Sistema Bibliotecario 

Vibonese in un importante incontro di 

divulgazione e consapevolezza dell'Autismo, 

in occasione della presentazione del libro 

"Dall'altra parte dell'Etichetta", organizzata 

insieme ad ANGSA Vibo Valentia ed a 

Prendiamoci Per Mano. 

Un particolare ringraziamento al direttore 

Gilberto Floriani che ha introdotto la 

presentazione e che si è soffermato sul tema 

dell'accessibilità degli spazi e dei tempi per 

la fruizione della cultura e dell'arte da parte 

delle persone con disabilità. 

Una questione sociale che ci vede e ci vedrà impegnati, proprio insieme al Sistema Bibliotecario 

Vibonese per rendere Vibo Valentia e la Calabria più accessibile anche alle Persone con Autismo. 

“Dall’altra parte dell’etichetta” ha trovato spazio nello Scaffale di Santina. 

 

 LIGHT IT UP BLUE a Vibo Valentia 
 Illuminati di blu i principali monumenti della città. Non solo a Vibo Valentia ma anche a Tropea grazie ad Angsa 

#COOPERAZIONE 
#DIVULGAZIONE  

io autentico Odv ha nuovamente acceso i monumenti e palazzi di Vibo Valentia, grazie alla 

collaborazione con l’impresa che in città si occupa della pubblica illuminazione.  

LIGHT IT UP BLUE ha illuminato il campanile della Chiesa di San Michele, Palazzo Santa Chiara, sede 

del Sistema Bibliotecario Vibonese e il Castello Normanno Svevo, simbolo della città. Angsa Vibo 

Valentia si è invece occupata di illuminare la meravigliosa rupe di Santa Maria dell’Isola a Tropea e il 

Castello Galluppi a Drapia. Ringraziamo Sanny Lico per la preziosa collaborazione. 
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 Il momento tutto nostro… e della comunità 
 Una pausa di preghiera e convivialità 

#INCLUSIONESOCIALE 
#SOSTEGNOALLEFAMIGLIE 
#COOPERAZIONE 
#DIVULGAZIONE  

“Per noi Persone con Autismo. Signore, fà che nessuno di noi si spaventi o si scoraggi per i propri 

limiti, ma aiutaci a capire e a far capire che è proprio nelle nostre difficoltà quotidiane che esprimi la 

tua meravigliosa potenza” (Andrea). 

             

             

 

 Il Progetto Individuale di Vita per la Persona con Autismo 
 La formazione per le famiglie per presentare la domanda al proprio Comune di residenza 

#SOSTEGNOALLEFAMIGLIE 
#DIVULGAZIONE  

Abbiamo dedicato un incontro di formazione specifica sull’intervento a domanda previsto dalla Legge 

328/2000 e dalla Legge Regionale 23/2003 per la predisposizione 

e realizzazione del progetto di Vita per la Persona con Autismo. 

L’approccio, molto tecnico e concreto, ha mirato 

all’approfondimento normativo ed all’esempio di predisposizione 

della domanda e degli specifici allegati da presentare al Comune di 

residenza della Persona con disabilità e/o Autismo al fine di 

predisporre e realizzare, sempre da parte del comune, la presa in 

carico globale.  

All’evento si è affiancata la pubblicazione di una apposita sezione 

del sito (che ha ricevuto oltre 5600 visualizzazioni in meno di una 

settimana) che ha consentito di produrre ben 18 istanze al Distretto 

Socio-Assistenziale VV1 e 9 al Distretto VV2, ancora (tuttavia) in 

elaborazione da parte dei Comuni capofila. 
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L’intervento è inserito in una più ampia attività di formazione che, già dai primi mesi del 2020, ha visto 

impegnata l’associazione a livello istituzionale, sia locale che regionale, per il diretto coinvolgimento 

degli Enti interessati. 

 

 Vite d’Autismo al Festival Leggere e Scrivere 2019 
 L’incontro con Pierluigi Frassineti e Costanza Jesurum nel corso dell’evento culturale più importante 

#SOSTEGNOALLEFAMIGLIE 
#COOPERAZIONE 
#DIVULGAZIONE  

Parlare di autismo e di inclusione come una questione di responsabilità sociale in ogni contesto grazie 

all'impegno di ogni persona... farlo davanti a una platea di adolescenti, quelli da cui ci aspettiamo di 

più, a queste latitudini.  

Grazie a Costanza Jesurum per la puntuale descrizione del disagio dell'io come leva per favorire 

l'inclusione tramite l'accoglienza nei contesti sociali.  Grazie a Pierluigi Frassineti per l'esempio di 

concreta promozione della Persona con autismo tramite le attività dell'associazione Ara - Associazione 

Risorse Autismo Onlus. Grazie ad Andrea Pamparana per il suo "Cronista del disagio autistico" (Aracne, 

2019). Grazie a Gilberto Floriani e Maria Teresa Marzano per lo spazio importante dato alle 

neurodiversità nel corso del Festival Leggere & Scrivere 2019. 

             

 

 L’Italia degli Autismi: la cooperazione è la soluzione 
 Cagliari, Roma, Milano: le esperienze di cooperazione ed approfondimento con le associazioni 

#SOSTEGNOALLEFAMIGLIE 
#COOPERAZIONE 
#DIVULGAZIONE  

Negli ultimi mesi del 2019 siamo stati a Cagliari, Roma e Milano (senza spese per l’associazione) per 

approfondire i temi dell’accessibilità per gli autismi in tutti i contesti. È stata l’occasione per stringere 

nuovi rapporti e rafforzarne altri esistenti con associazioni come Sensibilmente Onlus (Olbia), ABC 

Sardegna (Cagliari), ARA Onlus (Roma), Gaudio Onlus (Magenta – MI), Spazio Blu Autismo Varese 

Onlus (Varese) e il Comitato Uniti per l’Autismo Lombardia. 
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 IL CONTO CONSUTIVO ECONOMICO FINANZARIO 2019  
 

 

 Risultato di Gestione 2019 
Entrate Totali € 4.678,00 
Uscite  Totali € 4.827,80 

La gestione delle attività sociali 2019 ha registrato un minimo disavanzo di gestione di competenza di 

€ 149,80. Si darà conto delle missioni che hanno generato flussi finanziari, essendo tutte le altre 

omesse comunque evidenti nel prospetto contabile. 

 

 Funzionamento dell’Associazione e Gestione delle Missioni 
Quote Assoc. € 723,00 
Donazioni       € 1.135,00 
Uscite   € 602,55 

Le entrate sono relative a quote associative e donazioni non finalizzate per missioni. Tra le uscite sono 

compresi € 500,00 quali spese legali per il ricorso giurisdizionale per il contributo 5 per mille 2018 

che non è stato accolto. Le altre uscite sono relative a spese bancarie e spese assicurative per i volontari 

attivi. 

 

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

La missione non ha prodotto né entrate, né spese nel 2019. Tuttavia è vincolato il contributo 2018 di 

€ 3.000,00 nel risultato di amministrazione in quanto finalizzato a questa sola missione, per specifico 

accordo con ENI spa. 

 

 MISSIONE: Programma Essere… Genitori 2019 
Entrate  € 700,00 
Uscite        € 1.188,50 

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 stato finanziato con risorse proprie e con donazioni finalizzate (bomboniere solidali). 

 

 MISSIONE: Lo Scaffale di Santina 
Entrate  €     0,00 
Uscite   € 869,76 

Il programma è stato finanziato con entrate 2018 (in memoria di Santina Rullo). 
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Le entrate cui si riferisce il programma non erano precedentemente finalizzate ma conglobate nel 

risultato di amministrazione 2018 che è andato a finanziare l’intervento nel 2019. 

 

 MISSIONE: Convegno “Sessualità, Sesso e Autismi” 
Entrate  € 2.120,00 
Uscite   € 2.166,99 

Le uscite sono state finanziate con il totale dei contributi di iscrizione al Convegno (€ 2.120,00) e, per 

la residua parte, con disponibilità finanziarie dell’associazione da risultato di amministrazione 2018 

ed entrate non finalizzate 2019. 

 

 ALTRE MISSIONI 
Entrate  € 0,00 
Uscite   € 0,00 

Tutte le altre missioni hanno saldo finanziario pari a zero, non avendo comportato alcuna spesa per 

l’associazione e non avendo quindi impegnato alcuna altra disponibilità. 

 

 Spese non a carico dell’associazione nel 2019 

- Il costo per il mantenimento annuale della PEC è rimasto a carico di Enrico Mignolo. 

- Il costo per l’acquisto dello scaffale blu per l’iniziativa Lo Scaffale di Santina è rimasto 

amichevolmente a carico di Francesca Iorfida. 

- Il costo per il mantenimento del domino e del sito web ioautentico.org è stato spesato da Evolvia 

Group scarl. 

- Il costo per l’invio postale delle copie di Blue Diary alle famiglie calabresi è stato spesato da 

Evolvia Group scarl. 

 

 Risultato di Amministrazione 2019 
Avanzo 2019 € 15.255,80 

Il Conto Consuntivo chiude con un avanzo di amministrazione 2019 pari a € 15.255,80, dato dalla 

somma algebrica tra l’avanzo di amministrazione 2018 ed il risultato di gestione 2019. 

 

Il Consiglio Direttivo 

Enrico Mignolo, Francesca Iorfida,  

Maria Chiara Grillo, Chiara Epifanio, Maria Liberata Vaianella 
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