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Questa
newsletter
Parte questo nostro foglio di
informazione (ri-parte se
consideriamo un primo numero
dedicato al lavoro nell’ormai lontano
2008) sia in formato elettronico sia
cartaceo.
Due sono gli argomenti affrontati:
alcune proposte per il volontariato
per favorire un confronto a livello
generale in difesa del volontariato
stesso; le attività in corso
settimanalmente presso la sede
dell’associazione per informare sulle
sperimentazioni in corso. Abbiamo
posto da sempre al centro del nostro
impegno l’utilizzo delle TIC con
persone in grave disabilità per
ottenere miglioramenti rispetto
all’autonomia, alla comunicazione e
all’apprendimento.
Solo sperimentando tecnologie,
metodi, ausili possiamo ricavare
proposte da avanzare ad altre

associazione di volontariato

Proposte per il volontariato
Una rete per difendere il volontariato
Grande è la confusione nel Terzo settore dove troppe organizzazioni con l’etichetta
del “NON PROFIT” si mischiano alle associazioni di volontariato: beneficiano del
grande credito che i volontari hanno nella società; beneficiano di agevolazioni
fiscali e normative. In realtà operano secondo logiche di profitto: si pensi a istituti
per disabili, a case di riposo per anziani, a strutture sanitarie; si pensi ad una serie
di cooperative sociali che con “Mafia capitale” sono addirittura arrivate a Roma ad
intrecciarsi con la criminalità. Non vogliamo generalizzare: ma dalle persone con
disabilità viene un richiamo alla forza della verità!

Trasparenza
Sul sito www.vedrai.it alla voce “Progetti in trasparenza” abbiamo iniziato a
pubblicare semplici ma speriamo chiare schede di rendicontazione dei progetti da
cui risultano gli importi dettagliati delle spese effettuate; il numero delle persone
raggiunte e beneficiarie del progetto; il nome dei volontari coinvolti e le ore di
volontariato effettuate. E’ molto importante verificare che ogni associazione di
volontariato che riceve fondi per un progetto, lo realizzi effettivamente; questo
per serietà e correttezza sia verso chi ha stanziato i fondi, sia verso altre
associazioni di volontariato che sono rimaste escluse dalle assegnazioni di uno
specifico bando.
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persone disabili che vivono
situazioni analoghe: senza questa
immersione nella realtà si rischia di
fornire elaborazioni astratte e poco
efficaci.
Ci interessano molto le vostre
opinioni: mandateci un commento a

vedrai@vedrai.it
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PASS : Percosi di attivazione sociale sostenibile

Ogni mattina
Dopo l’esperienza delle borse lavoro, conclusasi da alcuni
anni essendo venuti meno i finanziamenti della Regione e
della Provincia, prosegue presso l’associazione Vedrai il
progetto PASS (Percorsi di Attivazione Sociale
Sostenibile), promosso dal Consorzio servizi sociali
dell’Ovadese. Giuseppe e Cinzia svolgono per ventuno ore
alla settimana attività al
computer utili per la vita
dell’associazione. Dopo la breve riunione iniziale per
organizzare il lavoro della giornata, scaricano la posta
elettronica di diverse caselle postali e stampano alcuni
messaggi. Fanno ricerche sul web; ricevono e fanno
telefonate. Inoltre masterizzano dvd, usano Skype e
partecipano ad attività di formazione sul computer.
Periodicamente riordinano i file sulla scrivania, cercando
di tenere un archivio. Nel giorno di martedì a loro si
aggiunge Ettore:
VEDRAI… WWW.VEDRAI.IT

“Faccio lavori come aprire la porta, accogliere chi arriva e
accompagnare chi parte; rispondo al telefono e vado a
prendere la posta; qualche volta aiuto anche Giuseppe a fare
le telefonate. Vado con Cinzia a prendere la focaccia”.

TGZERO
Il TG ZERO è un notiziario che viene pubblicato sul web,
precisamente nel sito www.vedrai.it.
Affronta gli argomenti che riguardano le disabilità, in
particolare
le tecnologie. Lo conducono Giuseppe e
Manuela, due ragazzi in carrozzella. Le edizioni fino ad
oggi realizzate sono tutte visibili dal sito. Tra gli articoli
segnaliamo i servizi sulla mostra Handimatica a Bologna;
le attività di alcune associazioni; alcune inchieste come
quella sull’amicizia; le interviste a giovani studenti, a
volontari, a personaggi del mondo dello sport e dello
spettacolo.
La redazione si è ora ampliata a Cinzia e ad Ettore e come
primo impegno ha contribuito alla preparazione di questa
newsletter.
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Lunedì
Gruppo Comunicando
Il Gruppo è formato da Marina, Mattia, Carola e Valentina.
Sono ragazzi con seri problemi di linguaggio. Ci sono
volontari e operatrici. Per comunicare usiamo un
programma che si chiama Izi Ozi adatto per il tablet.
Soprattutto utilizziamo il Quaderno multimediale, con

Un commento sui ragazzi del martedì
Ci sono i miei compagni di Vedrai con caratteristiche differenti l’uno
dall’altro. C’è Giuseppe, il mio collega di lavoro molto tifoso del Milan.
Sta sulla sedia a rotelle, io lo aiuto spesso. Ettore è mio amico,
ascolta musica con le cuffie. Lavora anche lui con me. C’è Pietro, il
tutor che ci aiuta. Il martedì c’è Ramona che lavora con noi sul tablet.
Facciamo un corso con Stefano Mosca: ci insegna a usare le app sul
tablet. C’è Sabrina, una compagna di corso: è spigliata, scherza, ride,
fa battute. Cinzia

argomenti diversi da persona a persona. All’inizio di
ciascun incontro si tiene una piccola riunione dove
usando molto la comunicazione non verbale si cerca di
dialogare e di rispondere alle molte domande poste dal
coordinatore.

Corso Tablet con Stefano
Abbiamo fatto un corso sui tablet con Stefano Mosca: ci ha
insegnato ad usare in particolare le applicazioni. Ha
dedicato spazio a questi argomenti: le impostazioni;

Martedì

gestione wifi; foto e video da gestire e da spedire; posta
elettronica; Skype; I Cloud.
Il corso ha avuto il sostegno del CSVAA (Centri servizi

I ragazzi di Vedrai…

volontariato Asti e Alessandria).

Il martedì pomeriggio abbiamo iniziato a usare i Tablet per
fare un corso e per approfondire di più le nostre abilità.
Negli anni precedenti come laboratorio del Centro Hanna
in collaborazione con l’istituto Pertini di Ovada, abbiamo
imparato la costruzione di pagine web con un software
libero Joomla! Inoltre ci siamo esercitati all’utilizzo del
computer in lavori di ufficio: videoscrittura, gestione posta
elettronica, ricerche di documenti sui siti web ed altro. Il
nome del gruppo “I ragazzi di Vedrai…” l’abbiamo scelto
con una votazione tra noi.
Nota tecnica: usiamo computer MacBook; tablet sia Android
che iPad; riconoscimento vocale; tastiera facilitata.
Compongono il gruppo: Cinzia, Ettore, Giuseppe, Ramona
e Sabrina
VEDRAI… WWW.VEDRAI.IT
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Giovedì

Dalla prima pagina

Giovedì computer

5x1000: assalto alla diligenza

Questo laboratorio non è legato ad una tipologia specifica
di disabilità, bensì cerca di rispondere ad esigenze poste
da persone adulte ospiti della Comunità Dopo di noi del
“San Domenico” e del Centro diurno Lo zainetto.
Salvatore, Giovanna e Andrea aspettano il “Giovedì

Nato per aiutare il volontariato attraverso la
dichiarazione dei redditi, questo sistema di
finanziamento in pochi anni si è di molto modificato:
fondazioni, enti, associazioni nazionali investono
rilevanti cifre in pubblicità su giornali e TV per

computer”: un po’ divertimento, un po’ apprendimento. A
loro si aggiunge Ettore, che porta la sua esperienza nella

richiedere ai cittadini di indirizzare a loro la scelta,
creando così una concorrenza molto sbilanciata. I

costruzione e gestione del quaderno multimediale. A
questo proposito Salvatore nel suo quaderno presenta
immagini di film sulla mafia; Giovanna presenta una serie

Comuni ne hanno avuto l’accesso, nonostante già
raccolgano tasse consistenti dalla casa, ai rifiuti a

di cani a lei graditi; Ettore spazia tra le sigle di trasmissioni
televisive molto popolari.

tante altre modalità. Paradossalmente anche le
università chiedono il 5x1000 dimenticandosi che
riscuotono già cifre ingentissime agli studenti sotto
forma di tasse scolastiche. Alle piccole associazioni di
volontariato cosa resta? La possibilità di mostrare in
concreto a livello locale come vengono spesi questi
fondi.

Attività individualizzate
Alcuni ragazzi seguono
i n t e r v e n t i
individualizzati nei vari
giorni della settimana
con l’utilizzo delle TIC:
Andrea, Angelo, Carola,
Davide, Luca, Valeria.
Per ogni ragazzo è
definito un percorso, con molta attenzione agli aspetti
psicologici. Lo strumento principale utilizzato è sempre il
Quaderno multimediale: le immagini dominano la scena,
intrecciate in modo indissolubile con le registrazioni audio
e le musiche. I video di Youtube completano gli incontri
con momenti di divertimento.
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Venerdì
Laboratorio psicosi, autismo e
multimedialità
All’una del venerdì viene Gianfranco e mangia con noi
abbondanti piatti di pasta. Al pomeriggio arrivano Valeria,
Laura ed
Emanuele. Formano il Laboratorio psicosi,
autismo e multimedialità. L’incontro si articola in tre parti:
subito c’è l’accoglienza in palestrina con alcune canzoni
molto gradite ai ragazzi e qualche breve frase
per
preparare l’attività al computer. La seconda parte è quella
principale dedicata al computer. Ognuno lavora alla
costruzione di quaderni multimediali. Ad esempio Valeria
prepara un quaderno sulle stagioni ed uno sugli
strumentini musicali che si usano in palestrina; Gianfranco

Le foto di questo numero:
Pagina 1: Da sinistra: Mattia, Roberta, Valentina, Carola,
presenta “I miei interessi”; Laura costruisce un quaderno
su Rossiglione; Emanuele riesce a concentrarsi su “Le
attività di Vedrai”. Negli ultimi dieci minuti si torna in
palestrina per suonare gli strumentini e cantare alcune
belle canzoni e salutarsi, come sempre in cerchio.

Dante, geografia, quiz…
Scrive Cinzia: “Al venerdì viene Agata, è un’insegnante in
pensione. A me e ad Ettore spiega alcune cose su Dante
Alighieri. Stiamo facendo l’Inferno; poi studiamo anche
geografia. Agata ci fa scrivere quello che leggiamo sul libro
di Dante; poi abbiamo studiato anche Grecia, Austria e
Inghilterra”. Cristina è una studentessa e come volontaria
propone al computer test e giochi didattici sia ad Ettore
che a Cinzia.
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Patrizia, Laura
Pagina 2: Prima foto/da sinistra: Giuseppe, Cinzia, Ettore;
Seconda foto: Manuela
Pagina 3: Prima foto/da sinistra: Mattia, Giuseppe, Ettore,
Roberta, Marina; Seconda foto: Stefano Mosca relatore al
corso sui tablet; Terza foto/da sinistra; Ramona, Giuseppe,
Cinzia, Ettore, Patrizia, Sabrina
Pagina 4: Prima foto/da sinistra: Ettore, Salvatore, Patrizia,
Giovanna; Seconda foto: Luca; Terza foto: Davide; Quarta
foto: Silvia e Andrea
Pagina 5: Prima foto/da sinistra: Valeria, Gianfranco,
Emanuele, Patrizia, Laura; Seconda foto: si canta e si suona
in palestrina; Terza foto/da sinistra: Ettore, Cristina, Cinzia
Pagina 6: Prima foto/da sinistra: Carola, Patrizia, Sabrina,
Simone; Seconda foto: Angelo; Terza foto: il cantante
Beppe
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Sabato
Prosegue l’attività a livello individuale di alcuni
laboratori svolti in settimana: per quello sull’autismo
Angelo prepara alcuni quaderni dedicati soprattutto a
materie come scienze, geografia, storia. E’
appassionato di pallacanestro e gli piace vedere video
da YouTube direttamente sul suo computer portatile.
Carola fa parte del gruppo Comunicando: ha molto
voglia di studiare. Sta facendo quaderni sulle ricette
preferite, gli animali come i felini, le sue amiche . Usa
molto il touch screen per interagire con i Quaderni
multimediali e riascoltare le spiegazioni registrate.

curricolari, a logopediste, psicologhe, educatori,
personale socio sanitario vi è quello delle consulenze
riferite sia agli ausili tecnologici sia ai percorsi di
apprendimento per persone con gravi disabilità.
Le consulenze sono gratuite e si tengono di solito il
sabato pomeriggio previo accordo telefonico (0143
822500).

Centri ausili del GLIC

Musicando con il corpo
Ci siamo ritrovati nella “palestrina" della sede di
Vedrai…per un incontro con il cantante Beppe. Hanno
partecipato i ragazzi del gruppo che sono venuti per
quattordici anni in “palestrona" all’IC Pertini. Per un
sabato pomeriggio al mese ci troviamo: cantiamo le
canzoni proposte a turno dai ragazzi; suoniamo gli
strumentini; facciamo giochi con i palloni psicomotori.
Tra le canzoni più gettonate abbiamo “Pietre”, Certe
notti, La città di Mantova e tante altre. Si conclude con
una piccola merenda.

Consulenze

Dallo scorso anno Vedrai… operante da tredici anni sul
territorio alessandrino con collegamenti tra il Piemonte
meridionale e la Liguria, è stata ammessa a far parte come
socia del GLIC (Gruppo di lavoro interregionale centri ausili)
con sede presso l’Ausilioteca di Bologna.
I centri ausili si qualificano per la loro attività di
informazione, consulenza, sperimentazione, formazione
sugli ausili tecnologici adatti alle persone con molteplici
tipi di disabilità.
Spesso collegati alle ASL oppure a Istituti di riabilitazione, i
trenta centri ausili operanti in Italia sono un patrimonio a
disposizione anzitutto delle persone disabili e delle loro
famiglie: le tecnologie informatiche possono cambiare la
vita in senso più che positivo.
L’attività e l’elenco dei centri è consultabile sul sito:
www.centriausili.it. Vedrai… porterà alla rete nazionale
soprattutto due specificazioni:
1) la grande rilevanza che ha il volontariato nella propria
attività, superando spesso barriere economiche;
2) la sperimentazione praticata con tutte le principali
tipologie di disabilità, ma soprattutto con le gravi disabilità
motorie, psichiche, genetiche e sensoriali.
Per contatti:
www.vedrai.it oppure vedrai@vedrai.it

Tra i servizi resi da Vedrai… direttamente alle persone
disabili, alle loro famiglie, ad insegnanti di sostegno e
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Il 5x1000 è la quota Irpef che ogni contribuente ha la

Vedrai…

organizzazioni non lucrative. Per sostenerci, indica il

Notiziario 1/2016

associazione
di volontariato

Registrazione del Tribunale di
Alessandria
del periodico mensile “Vedrai…”
n.619 del 7 luglio 2008

facoltà di destinare, senza nessun aggravio ﬁscale, a
nostro codice ﬁscale 90016230063 e apponi la tua
ﬁrma sulla tua dichiarazione dei redditi.

90016230063

Direttore responsabile: Pietro
Moretti
La redazione
Il venerdi mattina c’è la redazione
della newsletter
Ne fanno parte: Marino Ettore,
Moretti Manuela, Scivoletto Cinzia,
Tortora Giuseppe
Impaginazione: Stefano Mosca
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Sede operativa: strada Rebba 1/3 , Ovada (AL)
Telefono: 0143 822500 Email: vedrai@vedrai.it
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