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«Il timone»: 55 volontari attivi per dedicarsi
a tutte le fasce d'età con arte, musica e sport

NOVARA (as1) Quando l'associazione
«Il Timone» inizia a prendere vita, è il
2015 e ancora non esiste un progetto
altrettanto ambizioso. «Volevamo
uno spazio in grado di accogliere
bambini e adulti disabili, proponen-
do attività ludiche, sportive e molte
altre - racconta Ugo Negri, presi-
dente - siamo nati grazie al con-
tributo fondamentale della fondazio-
ne DeAgostini, che è diventata nostro
socio fondatore. Proprio grazie a que-
sto supporto prezioso abbiamo avuto
la possibilità di proseguire nel nostro
progetto. Speravamo di creare un
luogo sicuro, che potesse rispondere
in modo completo alle necessità di
tutti i nostri utenti. Qui da noi ar-
rivano persone di ogni età, dai bam-
bini di un anno e mezzo agli adulti di
60 anni e più. Per ciasuno di loro c'è
sempre un posto, oltre che tante at-
tività specifiche che abbiamo ideato
strada facendo».
In effetti, a oggi le attività pro-

poste dal Timone sono le più di-
sparate. All'inizio di ogni anno, agli
utenti viene presentata l'intera
gamma di progetti e laboratori tra
cui scegliere, con le relative fasce
orarie, in modo che ognuno possa
iscriversi ai corsi che preferisce. Le
attività si suddividono in mattutine,
più improntate sull'ambito scola-
stico, e pomeridiane, più variegate e
di carattere ludico o sportivo.
«Abbiamo scelto di non concen-

trarci solo sugli adulti, ma nem-
meno solo sui giovani. Vogliamo
occuparci di entrambe le fasce d'età
proponendo delle attività per cia-
scuno. Gli iscritti che hanno dai 18
anni in su sono ben 95, ma tra di
loro, almeno per le attività mat-
tutine, facciamo un'ulteriore distin-
zione: chi è ancora molto giovane
viene affiancato a un professionista
che utilizza il metodo Feuerstein,
usato per interiorizzare strategie di
apprendimento e mettere a fuoco i
processi mentali atti a raggiungere
una soluzione. Gli utenti più grandi,
invece, collaborano con delle ex
maestre volontarie in un percorso
per il mantenimento delle capacità
cognitive già acquisite in gioven-
tù».

Il pomeriggio, poi, è il momento
delle attività ricreative.
«Abbiamo dei volontari che sono
molto bravi con il bricolage, oppure
che sanno modellare la creta, o

cucire. Insieme a loro abbiamo at-
tivato dei corsi di terapia artistica.
Poi, ci sono i professionisti che in-
segnano canto e teatro. I nostri ra-
gazzi hanno creato delle opere d'ar-
te stupende, ogni anno organizzia-
mo una mostra nel fine settimana
per esporle al pubblico. Quest'anno
avevamo in mente di protrarla per
una settimana intera, inoltre ci sa-
rebbe piaciuto molto portare le ele-
mentari a visitarla. Al momento,
vista la situazione di emergenza,
l'organizzazione si è bloccata».

Il pomeriggio è anche il momento
dello sport: «ogni giorno della set-
timana è dedicato a un'attività dif-
ferente- racconta il presidente- So-
no stati attivati corsi di ballo, yoga e
ginnastica dolce. Proponiamo an-
che il nuoto, sia per persone già
capaci, che possono iniziare diret-
tamente dalla vasca grande, sia per
chi non sa nuotare o non si sente
abbastanza sicuro. Per loro è pre-
visto l'accompagnamento di un vo-
lontario ciascuno. Una o due volte al
mese, di martedì, organizziamo an-
che corsi di tennis insieme all'as-
sociazione NovaraTennis».

Si è già concluso, invece, un im-
portantissimo progetto per lo svi-
luppo dell'autonomia: insieme a un
gruppo di psicologi, gli utenti adulti
hanno imparato a gestirsi il più
possibile da soli, ad essere capaci di
orientarsi senza l'aiuto dei propri
famigliari. «Anche se è difficile che
in un futuro siano in grado di vivere
da soli - dice Negri - ciò non si-
gnifica che non possano imparare a
chiedere il minor aiuto possibile».
La seconda fascia è naturalmente

quella dei bambini, che al momento
sono 30. Anche i progetti dedicati a
loro sono annuali, si tratta di per-
corsi che chiedono tutti un ampio
coinvolgimento della famiglia. «Ci
sono terapie di psicomotricità, la-
boratori per la piccola autonomia e
un percorso di supporto psicologico
pensato per tutti i membri della
famiglia, non solo i genitori ma
anche i nonni e i fratellini o so-
relline. Proponiamo anche la Pet
Therapy con i cani, tre anni fa ab-
biamo anche collaborato con la Ca'
di Asu, che ci ha regalato delle
sedute con i loro asinelli per i bam-
bini. Abbiamo anche un progetto di
acquaticità: ad accompagnare i
bimbi in acqua ci sono sempre state

ragazze venute per fare alternanza
scuola-lavoro da noi. Nella mag-
gioranza dei casi, una volta finita la
collaborazione hanno deciso di di-
ventare volontarie».
Al momento i volontari dell'as-

sociazione sono 55. «Anche se sem-
brano molti, in realtà spesso sembra
che manchino - afferma Ugo - in-
fatti, per molte delle nostre attività
c'è bisogno di un rapporto uno a
uno. Quando un volontario inizia a
collaborare con noi, gli chiediamo
di dedicarci almeno un'ora a set-
timana».
A causa della grave situazione

sanitaria che stiamo affrontando,
tutte le attività proposte dal timone
non possono proseguire dal vivo,
ma ciò non signica che la pro-
grammazione debba essere inter-
rotta. «Ci siamo attivati per offrire
dei servizi online tramite la piat-
taforma Zoom, continuando le no-
stre attività in videoconferenza» af-
ferma Negri. Per gli adulti, pro-
seguono sia le attivtà motorie sia
quelle scolastiche e ludiche, di mat-
tino e di pomeriggio. Le attività
online spaziano dallo yoga alla gin-
nastica dolce, dal mantenimento
cognitivo ai giochi di gruppo. Ogni
venerdì, viene caricato sul sito
dell'associazione il programma de-
gli appuntamenti per la settimana
successiva. Anche i piani terapeutici
di logopedia, supporto psicologico e
psicometricità per i bambini inten-
dono proseguire.
Tra gli obiettivi per il prossimo

periodo, c'è quello di aumentare
sempre più il tempo dedicato agli
utenti. «Vogliamo più giorni in sede
a settimana. Se dovessimo parlare
di una fascia d'età, sicuramente in
futuro daremo la priorità ai bam-
bini. Ciò non vuol dire lasciare da
parte gli adulti, per i quali vor-
remmo concentrarci di più su pro-
getti che coinvolgano la musica e il
teatro. La musica è sempre grande
veicolo di divertimento. In generale,
siamo molto orgogliosi del lavoro
che abbiamo fatto sin ora. Per i
nostri utenti è difficile trovare un
luogo che li accolga al di fuori del
nostro ambiente. La cosa di cui
andiamo più fieri è che oggi una
buona parte delle associazioni che
lavorano con disabili portano i pro-
pri utenti da noi».

Sara Apicella
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A Milano per il
progetto Autonomia
e una delle opere
d'arte prodotte
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