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L’abilità di Amare 



ANFFAS Onlus Caltanissetta  

E’ una associazione di famiglie che vivono la disa-

disabilità. Essa aderisce per Statuto ad ANFFAS 

Onlus Nazionale. Ha sede in Caltanissetta in Con-

trada Niscima dove da oltre 15 anni è attivo il Cen-

tro Socio Educativo “Il Villaggio dei 

Semplici”. Per ogni ragazzo con disa-

bilità viene redatto un piano persona-

lizzato di intervento ad opera del 

Team tecnico-scientifico. Le attività 

variano da ragazzo a ragazzo e com-

prendono: psicomotricità, attività co-

gnitiva, affettiva, laboratorio di cuci-

na, laboratorio di autonomia “La bussola in tasca”, 

ippoterapia, ortoterapia, terapia occupazionale, labo-

ratorio espressivo teatrale/musicale ed altri. Il servi-

zio viene svolto in due importanti momenti della 

giornata. In quello antimeridiano vengono accompa-

gnati e trattati ragazzi con patologia più severa. Gli 

stessi, unitamente a tutti gli altri ragazzi, partecipa-

no alle attività pomeridiane ciascuno nei propri la-

boratori. E’ attivo ormai da 6 anni il servizio di so-

stegno alle famiglie. Gruppi di mutuo aiuto coordi-

nati da esperti nel settore. L’associazione si occupa 

di tutte le problematiche connesse con la disabilità 

(accertamento dell’invalidità, accompagnamento nel 

disbrigo delle  

 pratiche, assistenza di sostegno, amministrazione 

di sostegno, applicazione convenzione ONU per i 

diritti delle persone con disabilità,  diritti e doveri 

legislativi, applicazione art. 14 L.328/2000 

(progetto di vita), ed ha aperto lo 

“Sportello SAI?” al quale chiunque 

può accedere. Da due mesi lavora al 

progetto sulla Self Advocacy delle per-

sone con disabilità, utilizzando il meto-

do “easy to read” basato sulla facilità 

di lettura/scrittura. È istituito il foglio 

“InformAnffas”, periodico di informa-

zione sulla vita dell’associazione e come strumen-

to di comunicazione dove verranno trattati temi di 

grande interesse sociale, prevalentemente legati 

alla disabilità ma molti altri ancora con 

l’intervento di esperti nei diversi campi. Chiunque 

desiderasse partecipare al dibattito può intervenire 

nella rubrica “Anffas-Cafè” del foglio e potrà par-

tecipare all’omonima iniziativa presso la nostra 

sede dove ogni mese apriamo le porte della nostra 

associazione ad amici, simpatizzanti, esperti, col-

leghi, associazioni ed altri. 

Maurizio Nicosia 

Editoriale 

In questo articolo il Presidente di Anffas Onlus Caltanissetta   
parlerà di cosa è Anffas. 
 
ANFFAS Onlus Caltanissetta è una associazione  
di famiglie che vivono la disabilità. 
 

Anffas Onlus Caltanissetta si trova a Caltanissetta in Contrada Niscima 
e ha un centro Socio-Educativo per le persone con disabilità  
che si chiama “Il Villaggio dei Semplici”. 
 

Al Villaggio dei Semplici vengono svolti tanti laboratori per le persone con disabilità 
e ogni persona ha la possibilità di fare i laboratori che più gli servono. 
 

Il villaggio dei Semplici è aperto la mattina dalle ore 9:00 alle ore 12:00 
e il pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 18:30 

Amore e disabilità! 

Se nasci diverso, ti rendi conto che devi fa-

ticare un po' di più per raggiungere cose e 

persone ma, una volta fatto, comprendi che 

siamo tutti un po' diversi, un po' angeli ed 

un po' no. A volte però, puoi nascere e non 

avere la fortuna che ho avuto io e per questo 

trovarti a rimanere angelo tuo 

malgrado perché qualcuno pensa 

che questo debba essere il tuo 

ruolo e crede che la sessualità sia 

un terreno da non invadere se sei 

diverso perché altrimenti ti potre-

sti fare male, perché altrimenti 

non si sa. Io credo, senza ipocrisi-

a alcuna, che questo ambito deb-

ba, al pari di tanti altri, essere af-

frontato senza troppi pudori o i-

pocrisia da tutti e debba per tutti 

essere luogo di scambio, sia pur 

complesso di diversità. 

 

Ettore 

 
 
Ettore in questo articolo ci racconta di come vive la sessualità  
insieme alla sua disabilità. 
 
Lui racconta che la persona disabile per gli altri è semplice e pura  
come un angelo. 
 
Invece anche la persona disabile ad un certo punto della propria vita  
può scoprire l’amore,  
può amare ed essere amata. 
 

Ettore consiglia di affrontare il tema dell’amore e della sessualità senza vergogna. 
 

Se nasci diverso, tutto è diverso, anche il sesso. 

Se nasci con un handicap fisico da noi sei un an-

gelo e come tale cresci nel  relazionarti con il 

mondo che però, prima o poi, per come da natu-

ra, ti si pone davanti con le pulsioni umane che ti 

portano a gestire la tua diversità non come un 

limite di per se ma, come un punto di 

partenza che, non più da angelo, ti fac-

cia relazionare con il mondo anche per 

la sfera della sessualità e del sesso. Se 

nasci diverso, prima o poi, come tutti i 

diversi, incontri l'amore, incontri tanti 

amori che poi scopri non sono veri a-

mori perché sono solo mezzi amori e ti 

scopri essere un grande amico, come 

un fratello. Se nasci diverso, scopri poi 

che l'amore è anche sesso e lo scopri 

all'improvviso, la dove non pensi sia e 

poi ti senti meno angelo, ti senti diver-

so ma, un po' meno. Se nasci diverso, ti può capi-

tare che, senza preavviso, una domenica di Di-

cembre trovi una donna che poi è la donna che 

sta con te e scopri che l'essere diverso è anche 

amare ed essere amato come tutti gli altri diversi.  



Parola alle famiglie 

In passato, quando la disabilità veniva considerata 

una punizione divina, la “società” prendeva le de-

bite distanze; il disabile era un infermo, destinato 

all’emarginazione e all’esclusione. La famiglia vi-

veva con vergogna e, nel migliore dei casi, in per-

fetta solitudine, tale condanna: si trattava di un 

problema privato, di una disgrazia, di una malattia 

grave che durava tutta la vita. La solitudine, le pre-

occupazioni, la malignità della gente 

appesantivano la condizione della 

famiglia  della persona disabile, che 

ancora oggi rimane l’unico luogo di 

accoglienza amorevole, rassegnato, 

talora anche disperato. 

Chi ha in famiglia una persona disabile non può 

non essere preoccupato per il presente, ma soprat-

tutto per il domani, quando egli non potrà più 

provvedere alle sue necessità e assicurarne 

un’esistenza dignitosa. Oggi esiste una legislazione 

avanzata e c’è, rispetto al passato, una più larga e 

responsabile presa di coscienza collettiva. Nel no-

stro Paese sono stati compiuti passi in avanti in 

direzione della promozione e della tutela delle per-

sone in situazione di disabilità, le istituzioni, timi-

damente, cominciano a farsene carico, a partire 

dalla scuola sino ad arrivare alla recente legge Ar-

gentin sul “Dopo di noi”, approvata  della Camera 

dei deputati e che dovrà passare ancora all’esame 

del Senato, speriamo in tempi non lunghi. Si va 

facendo strada il concetto che una  

“persona diversamente abile”, sia a livello fisico, sia 

psichico, è portatore di potenzialità e di competenze 

che, seppure ridotte o parziali rispetto alle persone 

“normali”, può essere valorizzata e utilizzata nei vari 

settori della vita sociale e nel lavoro.  

E’ un percorso lento e irto di ostacoli, ma è l’unico 

possibile se si vuole uscire da una cultura 

dell’assistenzialismo tout court  e intraprendere il 

cammino di una reale inclusione e di una 

cultura dei diritti.  La famiglia fa genero-

samente la sua parte, con dedizione e a-

more, ma anche la società deve fare la 

sua e proprio l’integrazione è la categoria 

che definisce la capacità della società di 

sapere essere tale, di esistere, di sapere 

creare al suo interno, per tutti, fasce di vivibilità. Nel 

nostro Paese non è carente il quadro legislativo,  lo è 

spesso la sua applicazione. Così é ancora una volta la 

famiglia a farsi carico del disabile, sostenuta dall’aiuto 

delle associazioni di volontariato e di quel privato so-

ciale che dovrebbe interagire con l’intervento 

dell’istituzione pubblica e non sostituirsi a esso. Ogni 

figlio è un dono per i genitori e come tale va accolto; e  

un dono particolare sono i nostri ragazzi “speciali”,  

per noi e per tutta la società.  Essi ci ricordano i limiti 

dell’autosufficienza e dell’onnipotenza dell’uomo; la 

loro presenza ci rinvia al mistero della vita e ai valori 

che la rendono degna di essere vissuta: l’accoglienza, 

la condivisione, la solidarietà, l’amore, anelli di una 

catena che ci legano a un comune destino. 

Sergio Mangiavillano 

Papà di Eletta 

In questo articolo Sergio il papà di Eletta  
Ci parla dell’amore che le famiglie danno alle persone con disabilità. 
 
Le famiglie nel passato vivevano la disabilità come una vergogna. 
Oggi invece la persona con disabilità in famiglia è un dono. 
 
Stefania chiede anche alla società di aiutare le famiglie in questo percorso di vita.  
La società è formata da tutti i cittadini  

Prima o poi l’amore arriva 

Prima o poi l’amore arriva per tutti, per grandi e pic-

cini, uomini o donne, normodotati ed anche disabili. 

Seppure tale affermazione appaia scontata, sovente le 

coppie formate da soggetti con disabilità sconvolgo-

no, ci fanno sorgere dubbi o resistenze. Segno incon-

futabile che, specie nel campo della disabilità intellet-

tiva, il percorso verso una vita di coppia rimane un 

traguardo più teorico che pratico. 

E’ per questo che già a partire degli anni ’80 un nu-

mero sempre crescente di educatori, psicologi hanno 

introdotto approcci teorici e proposto strategie opera-

tive utili ad affrontare il tema dell’amore ed anche 

della sessualità alle persone con difficoltà di sviluppo 

e di apprendimento.  

Ancora oggi le persone con disabilità vengono discri-

minate per quanto riguarda l’accesso 

alle relazioni intime, alla possibilità di 

contrarre matrimonio.  

In accordo con la convenzione delle Na-

zioni Unite sui Diritti delle Persone con 

Disabilità, approvata nel 2006 e succes-

sivamente ratificata in Italia, è possibile 

affermare che ogni persona con bisogni 

educativi speciali ha il diritto di rag-

giungere la massima estensione del pro-

prio potenziale nel corso e nella continuità 

dell’esistenza. 

Lo sviluppo sociale e sessuale cominciano nel corso 

dell’infanzia, progrediscono nel corso della vita e le 

persone con disabilità sono accreditate a muoversi 

verso la maturità sociale e sessuale, inoltre necessita-

no di opportunità ed occasioni per sviluppare le ami-

cizie e le relazioni.   

 

E’ per questo che noi educatori (con esso intendo anche 

i genitori), siamo chiamati ad affrontare tale tematica 

già durante il periodo dell’infanzia. E’ necessario che il 

bambino non viva tale argomento come un tabù, ma 

sappia trovare nell’adulto un punto di riferimento chiaro 

e disponibile ad affrontare e discutere ogni dubbio o re-

sistenza.  

Sia il bambino che il genitore devono essere consapevo-

li che la sessualità ha un accezione vasta ed include non 

solo amore fisico, ma affetto, desiderio e che si fonda 

principalmente sull’identità di genere e sull’autostima 

che via via il bambino va strutturando. 

Durante il periodo adolescenziale, quello più complesso 

a volte per i nostri ragazzi, l’adulto, seppure spaventato 

e timoroso, deve continuare a porsi come un 

punto sicuro aiutandolo ad esporre le preoccu-

pazioni, dandogli la possibilità di discutere e 

smantellare questa montagna così grande e 

complessa che, se scalata, analizzata, percorsa 

in tutti i suoi sentieri, tende a divenire una pic-

cola collina.  

Come disse  il professor Luigi Croce, durante 

un convegno tenutosi qualche anno fa a Ragusa 

in occasione dell’Open Day Anffas, proprio 

sull’amore e sulla disabilità, la sessualità a cui noi fac-

ciamo rifermento spesso non coincide con quella dei 

ragazzi con disabilità intellettiva. A volte basta una ca-

rezza, uno sguardo, un abbraccio per sentir appagato il 

loro desiderio di intimità.  

E come hanno scritto loro proprio in occasione della fe-

sta degli innamorati: San Valentino è amarsi! Non im-

porta con chi o come, ma conta AMARSI! 

 

                                                           Mariella La Marca 

 

In questo articolo, Mariella, la psicologa dell’Anffas di Caltanissetta 
Parla dell’amore nella vita di una persona con disabilità. 
 
Oggi le persone con disabilità vengono discriminate per quanto riguarda 
l’accesso alle relazioni intime e alla possibilità di sposarsi 
 
Gli educatori e le famiglie devono aiutare le persone con disabilità ad affrontare 
l’argomento dell’amore e della sessualità senza vergogna. 



Anche io penso, dico, scelgo! 

L’amore non è assoluto.  
L’amore si presta a mille significati a mille interpretazioni.  

Se dessi una risposta assoluta su cosa sia l’amore rovinerei la sua stessa essenza. 
Lascio a voi dare dell’amore la definizione che più vi si addice. 

Totino 

Calogero 

Melissa 

Giulio 

Parlando d’affetti… 

 

Quello dell’amore è un argomento consueto.  Tutto parla d’amore, poesie, canzoni, sculture, libri. 

Dedichiamo tantissimo tempo all’amore. 

Ma cos’è l’amore e cosa ci piace fare con le persone che più amiamo? 

Alcuni dei ragazzi dell’Anffas Onlus Caltanissetta metteranno a nudo i loro sentimenti, aprendosi totalmente, met-

tendo in risalto che l’amore è un continuo sostenersi e un continuo esserci, che l’amore è un sentimento libero che 

non conosce né confini né barriere. 

L’amore è quello delle piccole cose, dei piccoli gesti quotidiani. Amare significa essere ciò che si è senza pretende-

re che la persona che amiamo cambi. 

L’amore risiede anche nell’amicizia, altro sentimento profondo in cui vi è uno scambio reciproco di fiducia, stima e 

amore, come diceva il filosofo Schlegel: “Non c’è nulla di più alto di due amici che vedano riflesso chiaro e per-

fetto nell’anima dell’altro ciò che hanno di migliore”. 

 

 

 

Giulio, il 14 febbraio ricorre San Valentino, quali sono le persone che più ami e a chi andrà il tuo 

 ti voglio bene? 

 Amo mia sorella, i miei genitori, mia nonna andrà a loro il mio ti voglio bene. 

Cristina, so che hai un meraviglioso rapporto con tua sorella, cosa ti piace fare con lei? 
Adoro uscire con lei, che ricambia il mio affetto e mi fa sentire parte del suo mondo. 

Giulio, hai un amico del cuore? 

Si, il mio migliore amico fa parte dell Anffas, si chiama Ivano. 

Melissa, essere di conforto e sostegno per le persone alle quali vogliamo bene è 

fondamentale. Cosa fai tu per essere di conforto? 

Cerco di essere di conforto con l’allegria e con il sorriso. 

Melissa, quale canzone dedicheresti alle persone cui più vuoi bene? 

A te di Jovanotti, tutto è contenuto in quella canzone. 

In questo articolo parlano dell’amore i ragazzi  
di Anffas Onlus Caltanissetta. 
 
I ragazzi di Anffas sanno autodeterminarsi. 
Autodeterminarsi significa, sapere scegliere da soli qualcosa 
 
Per loro l’amore è qualcosa di semplice. 
Per esempio volere bene ai familiari  
o gli amici, o alla fidanzata-fidanzato. 



 

Oltre le mura... 



Mettiamoci in gioco 

Cruciverba 

   

VERTICALE 

 

1.Si infila la chiave per aprire la porta;                  10. Fiume più lungo d’Italia 

2.Colpevole, responsabile;     12. Si mette nei capelli 

3. Si usano per camminare;    16. Dare a te; 

4. Sinonimo di pungente;    18. Abbreviazione di informazione; 

5. Non è mio;      19. Iniziale e finale di Anffas; 

6. Sinonimo di semmai, eventualmente;  21. La si usa per pescare; 

7. Struttura che collega due sponde;  23. Forte senza vocali; 

9. Autore del quadro Guernica;   24. Iniziali di Woody Allen; 

                                                                        25. Acronimo di intelligenza artificiale. 

 

 

ORIZZONTALE                                                                                                                                  

1. Figura professionale che lavora nella riabilita 

    zione dei ragazzi con disabilità; 

8. Si usa per chiudere la bottiglia; 

11. Lo si programma prima d’iniziare un inter 

      vento riabilitativo; 

13. Dove Mosè ricevette le tavole della legge; 

14. Il più quando la i va in vacanza; 

15. Il diminutivo di Edoardo; 

16. Il diminutivo di Doctor; 

22. Preposizione semplice; 

23. Costituita da soggetto, predicato e comple 

       mento; 

24. Associazione Nazionale Famiglie di Persone  

      con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale; 

25. Creatore di opere d’arti; 

26. Regista di “To Rome with Love”; 

27. Leggende; 

28. Prima e ultima di obiezione. 

Torta al cioccolato 

Ingredienti per 12 persone: 

 

600 grammi di farina “00”; 

2 bustine di lievito; 

400 millilitri di olio di semi di girasole; 

400 grammi di zucchero; 

80 grammi di cacao; 

8 uova; 

400 millilitri di acqua. 

 
 

Procedimento 
- Rompere le uova; 

- aggiungere lo zucchero alle uova; 

- aggiungere la farina; 

- aggiungere l’olio; 

- aggiungere l’acqua; 

- aggiungere il cacao; 

- aggiungere le bustine di lievito; 

- frullare il composto fino a renderlo omogeneo; 

- ungere la teglia con olio di semi di girasole e infarinare; 

- riscaldare il forno a 180º; 

- versare il composto nella teglia; 

- infornare la torta a 180º per 40 minuti; 

- spolverare la torta con lo zucchero a velo. 

 

  BUON APPETITO! 

Ricetta del mese 


