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Mese di Marzo 

Il mondo fuori...controllo 



Ciò cui stiamo assistendo in queste settimane e in 

queste ore e' solo la punta dell'iceberg. La violenza 

sulle persone con disabilità e' diventata una sorta di 

animalesco sfogo da parte di depravati col vizio 

dell'onnipotenza. Sempre più spesso si sa di maltrat-

tamenti di ragazzi con disabilità presso strutture di 

accoglienza il cui controllo da parte 

delle istituzioni non esiste e neanche 

quello delle famiglie. Abbiamo ragio-

ne di ritenere che il fenomeno e' molto 

più serio di quello che appare. Bisogna 

correre ai ripari. L'uso delle telecame-

re diventa indispensabile. Ma credo che si debba 

lavorare molto sulla qualità degli operatori e soprat-

tutto sul controllo. Esso deve essere svolto dalle isti-

tuzioni unitamente ai genitori. La violenza fisica e' 

figlia di maltrattamenti psicologici e culturali. L'uso 

inappropriato di certa terminologia e di per se una 

forma di violenza. Le parole sono come pietre, ca-

paci anche di lapidare. Se usate male nei confronti 

di persone con disabilità  identificano l'aspetto dete-

riore delle stesse, rappresentandole in modo non 

certo edificante, contravvenendo anche a quelli che 

sono i diritti sanciti dalla convenzione ONU sui di-

ritti delle persone con disabilità.  

 Bisogna insistere sulla qualità dei servizi e, se ser-

ve, sulla certificazione degli stessi. Questa società 

spesso malata, oggi offre di se gli aspetti più nega-

tivi. Ma non possiamo sottacere che a fronte di 

tanta disumanità esiste una larghissima parte di 

associazioni e operatori che svolgono 

benissimo il proprio lavoro. A parte quel-

le che conosco personalmente in Sicilia, 

il mese scorso ho visitato dieci strutture 

della Lombardia, tutte appartenenti alla 

grande famiglia ANFFAS. Ho rilevato 

grande carica umanitaria e grandissima 

professionalità. Per questo dobbiamo sempre rin-

graziare i ragazzi che operano nelle nostre struttu-

re e dobbiamo stare loro molto vicini e farli sentire 

sempre parte della nostra famiglia. Poi le sorprese 

possono sempre coglierci impreparati, per questo 

motivo dobbiamo prevenire questi disastrosi even-

ti piuttosto che lamentarcene semplicemente. 

 

Maurizio Nicosia 

Editoriale 

In questo articolo il Presidente dell’Anffas di Caltanissetta  
parla del tema del maltrattamento delle persone con disabilità. 
 
Negli ultimi giorni al telegiornale hanno parlato tanto 
di storie di maltrattamenti sulle persone con disabilità. 
 
Per questo bisogna risolvere il problema 
insegnando agli operatori come comportarsi e controllando di più il loro lavoro. 
 
Esistono anche strutture dove le persone con disabilità vengono trattate bene.  
Per questo  bisogna ringraziare gli operatori che lavorano bene. 
 

Oltre l’handicap 

In questo articolo Emilio ci racconta di come ha vissuto la sua disabilità 
 
Emilio ha una disabilità di tipo fisico   
che gli ha fatto trascorrere tanto tempo in casa  
e guardando molto la televisione si è appassionato al tennis. 
 
Emilio con la sua disabilità ha trasformato la sua vita in positivo, 
infatti grazie alle sue passioni e alla sua forza di volontà  
è diventato giornalista e insegnante. 
 
Emilio con questa testimonianza consiglia alle famiglie  
di accettare, condividere le difficoltà e chiedere aiuto,  
perché nella società c’è spazio per tutti. 

La nascita di un bambino, a differenza del passato, è divenuta un avvenimento scelto. la procreazione non è 

un destino biologico, ma il risultato di una scelta, nella maggior parte dei casi condivisa, di un desiderio di 

autorealizzazione di entrambi i componenti della coppia. Un figlio scelto è, così spesso caricato di notevoli 

aspettative e rischia di perdere le sue capacità di spingersi in avanti nella realizzazione di se sul versante so-

ciale oltre che intellettuale. Quando invece del “bambino sano e bello” nasce un figlio con handicap la fami-

glia non ha aspettative si chiude in se stessa e trasforma la nascita in un evento angosciante e luttuoso. La mia 

storia personale ,supportata dall'ottimismo, dal sorriso e dalla voglia  di raggiungere obiettivi forse troppo am-

biziosi, è cambiata in positivo. 

Sin da piccolo, a causa del mio handicap motorio, trascorrevo le mie giornate a casa, dopo la scuola, e ho ini-

ziato a coltivare il mio interesse per il tennis: registrazioni e cronaca delle partite, ho avuto la possibilità di 

andare più volte a seguire tornei prestigiosi, intervistare giocatori e giornalisti di fama mondiale, giorni indi-

menticabili. Gli ostacoli e le difficoltà non sono mancati, ringrazio la mia famiglia che mi ha dato la possibili-

tà di vivere la mia vita "oltre" l'handicap "avvicinandomi il più possibile alla normalità. Ho frequentato il lice-

o classico e ho conseguito la laurea in filosofia. Non è stata una passeggiata. La mia famiglia ed io ci siamo 

organizzati. le difficoltà maggiori sono sempre state le barriere culturali sulla disabilità, ma a questo abbiamo 

provveduto, con una buona dose di ironia e forza di volontà. 

Gli strumenti tecnologici, internet, mi hanno permesso di mettermi in contatto con una rivista di tennis con la 

quale ho collaborato, da casa, e ho preso l'abilitazione professionale di giornalista pubblicista. Da adulto ho 

scoperto che fare l'insegnante era la strada che volevo intraprendere: inizia un nuovo percorso : prendere una 

seconda laurea in lettere per avere più possibilità. Internet mi ha permesso di raggiungere il traguardo iscri-

vendomi ad una università on-line. Durante una pausa di studi ho ripescato materiale che avevo raccolto su 

Kennedy e sono riuscito a pubblicare questo reportage e due manuali per la scuola di storia medievale e mo-

derna. Attualmente insegno da precario ho insegnato negli ultimi due anni presso un Istituto Commerciale e al 

Liceo Classico Statale di Caltanissetta. 

Raccontare la mia storia personale ha lo scopo di rivolgersi alle famiglie con figli disabili per farli riflettere su 

come guidarli oltre l'handicap: accettare e condividere le difficoltà a cui si debba far fronte, non porsi il pro-

blema di chiedere aiuto all'ente e al personale preposto specializzato, con metodo e percorso adeguato che 

non si sostituisce mai alla famiglia ma la supportano e collaborano con la stessa; non ritenere che la disabilità 

sia un ostacolo alle relazione sociale e alle opportunità. Nella nostra società c'è spazio per tutti e deve essere 

occupato con forza di volontà, determinazione e soprattutto ottimismo. 

Emilio Vaccaro 



Parola alle famiglie 

Viviamo in una società dove la sensibilità è quasi 

diventata  utopia, dove la dignità umana non è in-

toccabile ma calpestata e dove il “Diversamente 

Abile” viene visto come un “soggetto quasi imper-

sonale” e non “una persona o una risorsa”. 

Un grosso problema che affligge la Comunità Di-

sabile è quello delle barriere archi-

tettoniche sociali e culturali che 

purtroppo ancora oggi in troppi 

luoghi del pianeta impediscono lo 

sviluppo di un efficace processo di 

riabilitazione ed inclusione sociale. 

Il primo attore sociale che deve  

affrontare  tali problematiche è 

senza dubbio la famiglia ,intesa 

come focus di riferimento che garantisce (o do-

vrebbe garantire) ai propri membri protezione e 

stabilità, uno spazio fisico nel quale i diversi com-

ponenti devono trovare soddisfazione, espressione 

individuale e socializzazione. La presenza di un 

Diversamente Abile, ,all’interno del  nucleo fami-

liare è, a mio parere, un DONO inestimabile in 

quanto ci permette di comprendere   i più semplici 

atteggiamenti che spesso vengono dati per scontati 

quali :un semplice ma sincero abbraccio, un ti vo-

glio bene dettato dal cuore e così via, ci donano 

amore puro  e rappresentano  l’input al quale il nu-

cleo familiare  attinge per affrontare al meglio le 

difficoltà ,della vita.  

Le nostre famiglie convivono contemporaneamente 

con diversi stati d’animo  che alternano sentimenti d’ 

amore smisurato e di protezione  a sentimenti di paura  

“intesa come paura della gente” per ciò che attiene al 

giudizio ed al compatimento e di impotenza  in quanto 

spesso non ci si sente all’ altezza della situazione talo-

ra di frustrazione, il tutto spesso 

collegato  alla poca sensibilità ed 

alla superficialità con la quale si 

affrontano  questa delicatissima 

tematica.  Infine “la paura del 

futuro” ossia del destino riservato 

a tale Dono (soggetto Diversa-

mente Abile) al  momento della 

estinzione della famiglia di origi-

ne. Nonostante le diverse paure che ci affliggono vi è 

un ‘ unica certezza quella di “rendere l’ impossibile 

possibile” ossia di amare ,di educare e di mettere in 

primo piano la felicità e il benessere psico-fisico  del 

“Nostro Gioiello”. Per quanto mi riguarda , la mia dol-

ce sorellina che è stata il mio passato che è il mio pre-

sente, farà e sarà il mio futuro.   

 

Ristagno Ilaria  

Ilaria, sorella di Cristina, in questo articolo ci parla del loro rapporto.  
 

Per lei Cristina non è un peso, ma un “Dono”  

perché con la sua dolcezza le fa capire le cose della vita  

in modo semplice. 
 

Le famiglie però hanno anche paura del futuro delle persone con disabilità 

quando loro non ci saranno più. 

Nonostante queste emozioni, le famiglie continuano ad amare incondizionatamente. 

 

 

La paura che ci fa difendere 

Che cos’è la paura? La paura è un’emozione prima-

ria di difesa, provocata da una situazione di pericolo 

che può essere reale, evocata dal ricordo o prodotta 

dalla fantasia. La paura è spesso ac-

compagnata da una reazione organica 

che prepara l’organismo alla situazio-

ne d’emergenza disponendolo, anche 

se  i n  m odo  n on  spec i f i co , 

all’apprestamento delle difese che si 

traducono solitamente in atteggiamen-

ti di lotta o fuga. (Dizionario di Psico-

logia di Galimberti) . 

Nel bambino piccolo alcune paure devono essere 

considerate parte integrante del normale processo 

evolutivo in quanto hanno, in genere, un carattere 

transitorio e non interferiscono significativamente 

con lo sviluppo psicoaffettivo: paura del nero, dei 

piccoli animali, degli animali che mordono, degli e-

stranei, dei fantasmi o degli orchi. 

Nella prima infanzia le paure più frequenti sono quel-

le dell’abbandono, dei temporali, dell’acqua, 

dell’uomo nero. In seguito in età prescolare e scola-

re: del buio, della notte, del dottore, degli animali, 

della scuola, ma anche in alcuni casi della morte e 

delle malattie. 

Nella maggior parte dei casi, verso i 7-8 anni, le fobie 

si attenuano o scompaiono almeno in apparenza.  

Sembrerebbe indiscutibile che l’atteggiamento 

dell’ambiente circostante ricopra un ruolo preponderan-

te nella fissazione o meno di queste condotte. 

Con il passare degli anni le paure 

primitive tendono a scomparire ed 

evolversi verso paure più com-

plesse e articolate. Nei ragazzi 

con disabilità tale evoluzione non 

si manifesta in quanto rimangono 

ancorati a paure primitive.  

Essi , inoltre non sviluppano spes-

so la capacità di critica o di di-

scernere ciò che è giusto da ciò che non lo è, ma soprat-

tutto non riescono ad esprimere le emozioni che li av-

volgono e rimangono intrappolati in un duplice conflitto 

caratterizzato dalla difficoltà di esprimere dissenso o 

rifiuto ma anche dalla paura di non essere più accettati 

dopo tali atteggiamenti. 

Per questo ci proponiamo sempre di aiutare i ragazzi a 

riconoscere, distinguere e nominare le emozioni. Perché 

avviare un processo di conoscenza permette che essi ne 

acquisiscano anche dimestichezza, ma soprattutto che 

acquisiscano piano piano e non con poche difficoltà a 

bloccare situazioni che provochino tale emozione. 

Riconoscere un emozione, saperla identificare anche nel 

volto di un amico è già un buon passo verso la cono-

scenza, percorso che piano piano va ampliandosi verso 

l’elaborazione e la  considerazione di tale emozioni.  

 

Mariella La Marca 

 

In questo articolo Mariella ci parla della paura. 
 
La paura è un’emozione che serve per difendersi. 
 
Nei bambini le paure con il tempo diventano di meno,  
ma nelle persone con disabilità a volte non spariscono del tutto. 
 
La maggior parte delle persone con disabilità  
non riescono a capire ciò che è giusto da ciò che è sbagliato. 
 
Per questo bisogna aiutare le persone con disabilità a riconoscere le emozioni. 



Anche io penso, dico, scelgo! 

Accessibilità e tempo libero 
 

La qualità della vita è data dall’impiego di attività gratificanti. 

Le attività che svolgiamo durante la nostra vita ci influiscono, ci coinvolgono,  

ci condizionano talmente tanto dentro, da cambiare il nostro stato d’animo,  

contribuendo al nostro benessere psicofisico e alla nostra autostima. 

Parlando di disabilità e tempo libero le possibilità diminuiscono perché non vi è un’adeguata integrazione,  

non vi è una conoscenza della disabilità e vi sono ancora problemi legati alle barriere architettoniche. 

 

Ma vediamo come sono soliti trascorrere il tempo libero alcuni ragazzi dell’Anffas. 

Simona e Fabiola, dove vi piace andare nel vostro tempo libero? 

-Simona: Mi piace stare a casa, guardare qualche film in compagnia di qualche amico. 

-Fabiola: Mi piace andare in pizzeria con i miei genitori. 

Vincenzo la sera conclusa l’attività del centro cosa fai? 

Trascorro il mio tempo libero con mia sorella e mi rivedo le partite del Palermo.  

Fabiola e Vincenzo preferite passare il vostro tempo libero in compagnia o da soli? 

-Fabiola: Si, in compagnia dei miei compagni  

-Vincenzo: Mi piace stare in compagnia dei miei genitori, dei miei compagni e del gruppo Anffas 

Simona e Fabiola quale sport praticate? 

-Simona: Pallavolo 

- Fabiola: Nuoto 
 

Ciascun ragazzo vorrebbe trascorrere del tempo libero svolgendo attività appaganti  

perché avere del tempo libero equivale a vivere. 

Jolanda Amico 

Jolanda in questo articolo chiede ai ragazzi dell’Anffas  
cosa preferiscono fare nel tempo libero! 
 
Spesso le persone con disabilità non possono  
vivere bene il loro tempo libero perche hanno poche possibilità. 
 
La società non è ben educata all’integrazione. 
 
Ciascun ragazzo vorrebbe vivere bene il proprio tempo libero,  
perché fare questo significa vivere! 

Caro Aqaba,  
Ti vogliamo tanto bene. 
Sono Calogero, 
volevo dirti che ho fatto bene a non buttare il cappello della Juventus. 
Hai visto che forte? Siamo primi in classifica! 
 

Sono Melissa, 
ti ricordi che sul pulmino mettevi sempre la solita musica anni ‘70 trasmessa da 
Radio Capital? 
Io non ne potevo più e tu mi rispondevi che non  capivo niente di musica. 
 
Sono Cristina, 
ti volevo dire che sei un tipo affettuoso. 
 
Ciao Zio! 
Sono Alessandro il tuo “Pupo di zucchero”. 
 
Io sono Totigno, 
mi ricordo la canzone che cantavamo insieme: Gente di mare! 
 

Ciao Tano, 
sono Rocky mi facevi ridere quando cantavi. 
 

Io sono Simona,  
ti ricordi che quando facevo tardi mi facevi le prediche?  
In fondo me le meritavo. 
 

Ciao sono Giulio,  
ti ricordi quando hai messo la canzone di Bob Marley? Ivano suonava il cerchietto 
e io il bongo! Quanto ci divertivamo! 
 

Ciao sono Eletta,  
sei bello! 
 
Io sono Salvatore Cagnina! 
ti ricordi che quando salivo sul pulmino mi dicevi: “Eh lupu si!” 
 
 

 



 

I ragazzi Anffas campioni di nuoto!!!  
Portiamo a casa qualche medaglia!... Orgogliosi dei nostri campioni :)  
 

 

Oggi andiamo a vedere la mostra dell’artista Corrado Amico Roxas…  
una bellisima esperienza! 
 

 

Oltre le mura... 



Procedimento 
 Setacciare la farina  

 Setacciare il lievito 

 Grattuggiare la buccia del limone  

 Mettere in una ciotola la farina, lo zucchero, il sale, il lievito  

       e la buccia di limone  

 Mescolare gli ingredienti  

 Sciogliere il burro 

 Rompere le uova; 

 Separare il tuorlo (rosso dell’uovo) dall’albume (bianco dell’uovo) 

 Aggiungere un tuorlo d’uovo 

 Aggiungere un uovo intero 

 Aggiungere il burro sciolto 

 Impastare il composto fino a renderlo omogeneo; 

 Stendere l’impasto con un mattarello; 

 Creare i biscotti con le formine; 

 Aggiungere le gocce di cioccolato sopra i biscotti 

 Mettere un foglio di carta forno nella teglia 

 Sistemare i biscotti nella teglia 

 Riscaldare il forno a 180º; 

 Infornare la torta a 180º per 10 minuti; 

 Spolverare i biscotti con lo zucchero a velo. 

 

  BUON APPETITO! 

Ricetta del mese  

Dal laboratorio di cucina Anffas a cura di Giovanna Palermo 

 

 250 grammi di farina “00”; 

 2 uova (1 intero e 1 tuorli) 

 100 grammi di zucchero; 

 50 grammi di burro; 

 1 pizzico di sale; 

 1 cucchiaino di lievito per 

dolci 

 1 cucchiaio di acqua 

 1 limone  

 Zucchero a velo 

 Gocce di cioccolato 

 Formine per biscotti 

 Carta forno 

Biscotti per la festa del papà 

Ingredienti per 30 biscotti 

Mettiamoci in gioco 

Puzzle (a cura di Noemi Genova) 

Accordo 
Acquisti 
Amicizia 
Appuntamenti 
Aspettative 
Attesa 
Autista 
Autonomia 
Batticuore 
Birilli 
Colloquio 
Compagnia 
Consigli 

Divertimento 
Eco 
Emozioni 
Entusiasmo 
Estraneo 
Felice 
Fiducia 
Gioco 
Giri 
Idea 
Incontri 
Insieme 
Lacci 

Noci 
Onde 
Palla 
Paura 
Pulmino 
Radio 
Rosa 
Sete 
Si 
Strike 
Telefonata 
 

SOLUZIONE: Una caratteristica di Felice:(9 lettere) 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Manuel Raimondo Ferrato 

 

BUONGIORNO POTREI 
AVERE UNA ROSA ROSSA? 

A I N G A P M O C O I G A A A 

A P P U N T A M E N T I S M I 

D R A O A S E I P B M R P I M 

A I N T E C R M A A O I E C O 

O T V T A T Q T E I L I T I N 

S E T E N N T U U I I L T Z O 

S A N O R I O Q I C S B A I T 

T A C A C T O F O S I N T A U 

R N C U R L I N E R T C I U A 

I A O C L T S M I L O I V T I 

K T D O O I S L E M E S E I C 

E U  C I G R L E A N L T A S U 

D A O L O I D E A C T U I T D 

N P I N O I Z O M E C O P A I 

O M S A I S U T N E C I L E F 


