Associazioni
Come previsto nel nostro Progetto Regionale desideriamo aprirci sempre più alla conoscenza del
territorio e alla collaborazione con le altre agenzie educative. Nella speranza di essere utili a tutti i
capi pubblichiamo quindi alcune informazioni sulle Associazioni attive nel campo dell’educazione
che hanno gestito i laboratori dell’assemblea autunnale. Cogliamo l’occasione per ringraziare
nuovamente tutti gli amici delle associazioni che ci hanno aiutato a riflettere e a formarci per essere
sempre più competenti nel nostro servizio educativo.

SPAZI MENTALI OCCUPATI
Lo S.M.O. (spazi mentali occupati), nasce per volontà dell’attore e regista Giampiero Mancini ed è
una realtà ormai stabile e consolidata che si occupa della realizzazione e promozione di attività
artistiche e culturali in ambito teatrale.
Il corso di recitazione per bambini “CRESCERE CON IL TEATRO” fa in modo che i piccoli allievi
gradualmente siano spinti a mettere da parte le paure e la timidezza, sviluppando la fantasia, la
creatività, la prontezza di riflessi e la gestione del corpo. Il processo mira a far comprendere l’
importanza dell’essere comunicativi ed espressivi con tutti i linguaggi a disposizione, fino a
conquistare il giusto utilizzo della parola, mezzo indispensabile per la “creazione di un
personaggio”. Le materie di studio trattate, se praticate in tenera età, condurranno il bambino sin dal
primo giorno in diretta relazione con i suoi sentimenti, intrecciando rapporti e confrontandosi.
L’obiettivo del nostro lavoro è stimolare nei piccoli la passione per il teatro e la capacità creativa di
ogni partecipante al corso, partendo dal proprio vissuto e dalla propria emotività. Quindi consentire
a chiunque di migliorare il rapporto con le emozioni e con se stessi, ovvero il proprio modo di porsi
nei confronti dell’altro, il tutto inquadrato in un contesto di socialità produttiva. A questo proposito
è da non sottovalutare l’importanza della messa in scena di uno spettacolo basato sulla coralità della
struttura, presupposto fondamentale del nostro laboratorio che permette ad ogni partecipante di
sentirsi protagonista, rispettando l’unicità del singolo sempre in relazione ad un tutto. Questa è la
magia del teatro che permette ad energie diverse tra loro di incontrarsi e dar vita ad emozioni. Per
questo è fondamentale che la tecnica venga supportata dallo studio sul singolo, obiettivo comune
dei trainer e lavoro mirato da parte della Sociologa-Educatrice.
Referente Daniele Bondi 347 5013969

LA CLESSIDRA
"La clessidra" nasce nel 1997 all'interno del Dipartimento di Salute Mentale della ASL di

Benevento per volontà di utenti ed operatori del settore. L'obiettivo principale è quello di
sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo le tematiche della malattia mentale al fine di superare il
pregiudizio. A livello pratico l'associazione svolge numerose attività tra le quali un corso di
alfabetizzazione informatica, un corso di ginnastica, e dei laboratori artigianali. L'associazione è
inserita in una rete sociale ed ha collaborato e collabora attivamente con altre realtà del mondo del
volontariato.
Referente in Abruzzo: dott.ssa Francesca Russo tel 347 2966523

ASSOCIAZIONE WILLCLOWN
Willclown deriva dalla parola inglese Will = Volontà….. volontà di Essere Clown.
Il progetto WillClown nasce per volontà di Francesco Calsolaro, in arte Francis, esperto in
pantomima e arte-sociale, da un’esperienza maturata negli ambiti della sofferenza in India dal 1982
al 1989, nei paesi dell’’Est, durante la guerra, e in Italia, con impegni artistici, clown e pantomima
come strumenti di conforto nelle difficoltà. Willclown inizia le sue attività a Pescara nel settembre
2004, ma si costituisce formalmente come Associazione Onlus nel Dicembre 2006. L’associazione
si prefigge di intervenire nelle situazioni di sofferenza di vario genere attraverso lo strumento della
clown terapia che mette al centro della cura il sorriso, la gioia, il ridere, un approccio positivo alla
vita, che possano insieme aiutare il “paziente” a rimettersi in comunicazione con se stesso e con la
propria componente positiva interna al fine di riattivare le proprie capacità di recupero sulla malattia
o sulla situazione di disagio. L’Associazione lavora da circa 5 anni nell’Ospedale Civile di Pescara
nei Reparti di Pediatria e Trapianti del Midollo Osseo, con interventi settimanali costanti tesi al
miglioramento del vissuto della degenza ospedaliera da parte dei pazienti (bambini e non), dei
propri familiari e con una piena armonia e collaborazione con il personale medico e paramedico dei
Reparti. Negli ultimi 3 anni ha inoltre portato avanti un intervento di Clownterapia in una casa di
Riposo, rivolto al miglioramento della comunicazione e socializzazione degli anziani. Da 2 anni ha
iniziato una collaborazione con l’Istituto Don Orione con un intervento volontario nell’internato per
disabili adulti. Nel settembre 2008 ha organizzato la visita di due giorni del Dottor Patch Adams,
inventore della ClownTerapia a livello mondiale, a Pescara. Nello scorso bando di Perequazione
Sociale del 2008, WillClown Pescara vince il bando con il progetto “La Forza del Sorriso”, progetto
innovativo di approccio di clown terapia in ambiti diversi da quelli ospedalieri, in particolare con gli
anziani, con i disabili e con una comunità di recupero per tossicodipendenti. Nel mese di Aprile
2009, dopo il grave e tragico evento del terremoto, inizia l’attività di volontariato e di sostegno di
clown terapia dell’associazione in diverse realtà toccate dal terremoto. Da circa 6 mesi porta avanti
un nuovo intervento di promozione della socialità nei territori colpiti dal terremoto, a dimostrare
l’importanza di esserci anche dopo 2 anni e mezzo.
http://www.willclown.org/

SPORTELLO ANTIVIOLENZA CROCE ROSSA ITALIANA
Il Movimento della Croce Rossa opera nel campo dell'aiuto umanitario sulla base di sette principi
fondamentali comuni, adottati dalla XX Conferenza Internazionale della Croce Rossa svoltasi a Vienna nel
1965, che costituiscono lo spirito e l'etica della Croce Rossa e della quale sono garanti e guida. Essi
sintetizzano i fini del Movimento ed i mezzi con cui realizzarli: umanità, neutralità, imparzialità,
indipendenza, volontarietà, unità, universalità.

Il Comitato Provinciale di Chieti ha organizzato un Centro Antiviolenza, (in via Pietro Falco 1, c/o
sede del comitato provinciale di Croce Rossa). Si tratta di un Servizio gratuito di ascolto,
informazione, accoglienza, consulenza psicologica e legale offerto a tutte le vittime di ogni forma di
violenza
LA VIOLENZA È OGNI ATTO CONTRO LA PROPRIA VOLONTÀ
Il servizio è rivolto alle vittime di :
Violenza fisica
violenza sessuale

violenza psicologica
violenza economica
stalking
mobbing
senza alcuna distinzione di nazionalità, di razza, di religione, orientamento sessuale, età, condizione
sociale o appartenenza politica.
Il servizio comprende un numero verde 800 32 00 78 , uno sportello attivo LUNEDI’: 9.00 –12.00,
MERCOLEDI’ : 9.00 – 12.00, GIOVEDI’ : 16.00 – 19.00. Il venerdì mattina è attivo uno sportello
CRI, presso il Comune di Chieti.
Per contatti: centroantiviolenza@crichieti.net

AZIONE CATTOLICA
Siamo un’associazione di laici impegnati a vivere, ciascuno “a propria misura” ed in forma
comunitaria, l’esperienza di fede, l’annuncio del Vangelo e la chiamata alla santità. Crediamo che
sia doveroso e possibile educarci reciprocamente alla responsabilità, in un cammino personale e
comunitario di formazione umana e cristiana. Vogliamo essere attenti, come singoli e come
comunità, alla crescita delle persone che incontriamo e che ci sono state affidate. Ci impegniamo a
vivere la nostra vocazione laicale lavorando e collaborando con i Pastori.
L’Azione Cattolica fin da principio ha scelto di rispondere alla vocazione missionaria, mettendosi a
servizio della vigna del Signore nelle singole Chiese locali. Il nostro servizio alla Chiesa si esprime
nella scelta di stare in maniera corresponsabile nelle diocesi e nelle parrocchie. Vogliamo costruire
percorsi di comunione con le altre aggregazioni laicali, in fedeltà a quanto il Concilio ha chiesto a
tutti i laici. Quella dell’Azione Cattolica è una storia che inizia da lontano. Raccontarla significa
raccontare anche la storia della Chiesa e dell’Italia degli ultimi centotrenta anni. È una storia, infatti,
che si intreccia con la vita di migliaia di uomini e donne, che in questo lungo periodo hanno
lavorato con passione e fedeltà, servendo la Chiesa e contribuendo a costruire il Paese in cui
viviamo.
Oggi, dunque, noi raccogliamo un’eredità, un tesoro prezioso consegnatoci da uomini e donne,
testimoni del Vangelo, che hanno saputo fino in fondo essere interpreti dei segni dei tempi.
http://www.ac-chietivasto.it
equipe.acr@ac-chietivasto.it

ASSOCIAZIONE ARTE SUONI COLORI
Nel luglio 2003 è nata l'Associazione ASC Arte Suoni Colori, in una zona interna della Provincia di
Pescara, Villa Oliveti Rosciano.
L'Associazione si pone l'obiettivo di divulgare e promuovere i linguaggi dell'arte attraverso
l'organizzazione di eventi e attività formative a favore di bambini, ragazzi e adulti.
L'Associazione è stata invitata, nel dicembre 2003 e novembre 2004 con il progetto "Esploratorio",
a partecipare ad un workshop in Austria all'interno del progetto europeo " Equal ", il cui tema è
stato "Cura e affidamento dei minori".
Dal 2004 con i finanziamenti del Comune di Pescara e della Provincia, esercita attività integrative
scolastiche con laboratori creativi, nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di Pescara,
Rosciano e Cepagatti. Partecipa al progetto della Provincia per il Servizio Civile.

Dal 2004 ASC organizza la manifestazione culturale " Vivi il tuo Spazio-laboratori creativi in
Provincia", nei Comuni della provincia di Pescara. Nell' agosto 2005 presso la scuola elementare, in
disuso da diversi anni, di Villa Oliveti Rosciano, ASC apre il Centro "Esploratorio"-Laboratori
creativi
per
minori.
Dal 2006 al 2009 partecipa all'UNIBAM Università dei Bambini presso i locali dell'Università
D'Annunzio di Pescara, con i laboratori creativi.
Dal 2009, grazie ai finanziamenti del CSV Centro Servizio Volontariato di Pescara, organizza Corsi
di formazione per insegnanti e volontari.
In seguito all'emergenza terremoto, nell'estate 2009 ha prestato servizio di volontariato con il
progetto "LUDOBUS" promosso dall'Associazione "Nati per Leggere" di Pescara. Nel 2010 grazie
al bando "Perequazione per la progettazione sociale" promosso dalla Regione Abruzzo e coordinato
dal CSV Centro Servizi Volontariato di Pescara, viene selezionata tra le associazioni di volontariato
con il progetto "Liberi percorsi tra spazio suoni e colori-Laboratori creativi in Provincia" che si è
svolto presso il Centro Culturale Esploratorio.
Da maggio 2011 è impegnata nella realizzazione del progetto "Percorsi tra Arte e Tradizione"del
bando Progettazione sociale Emergenza Abruzzo, nei comuni di Brittoli, Montebello di Bertona,
Popoli, Torre dè Passeri e Civitaquana (partner di rete del comune di Brittoli).
Attualmente presso il Centro Esploratorio a Villa Oliveti si svolgono laboratori espressivi il cui
scopo fondamentale è quello di sviluppare la creatività e la fantasia. ASC si avvale di figure
professionali,artisti, insegnanti, pedagogisti e psicologi.
I laboratori sono coordinati da Stefania Silvidii.
http://www.artesuonicolori.com

ASSOCIAZIONE C3, CULTURA, CREATIVITA’, COMUNICAZIONE
L’Associazione di Promozione Sociale “C³” (Creatività-Cultura-Comunicazione) offre attività,
laboratori, seminari, corsi, finalizzati al benessere familiare, sia dal punto di vista dei genitori che
da quello dei ragazzi. I professionisti a lavoro per l’associazione sono psicologi, psicoterapeuti,
educatori, osteopati, medici di base. Consulenti esterni: ostetrica, ginecologa, medico agopuntore.
I servizi attivati saranno:
Doposcuola
Laboratori Creativi
Incontri sul Benessere Fisico e Mentale nell’Infanzia
Corsi di formazione sul Mondo Virtuale e dei Social Network
Seminari sul Linguaggio emotivo Adolescenziale
Gruppi di parola sul Mondo dei bambini disabili
Consulenze familiari
Incontri di Preparazione psicologica e fisica al Parto
Associazione.c3@libero.it

MOVIMENTO GIOVANILE MISSIONARIO ROSETO
Siamo i giovani di Missio, l’organismo pastorale della CEI, e ci occupiamo dell’animazione
missionaria per adolescenti e giovani che hanno nel cuore il desiderio di vivere la missione a 360
gradi. Siamo giovani a servizio della diffusione del Vamgelo nel mondo, sapendo che il nostro
impegno parte anzitutto dal nostro territorio d’origine, da casa nostra, dal nostro ambiente
lavorativo, scolastico o universitario, per poi giungere “fino agli estremi confini della terra”.
Viviamo questa formazione attraverso momenti di animazione nelle parrocchie o diocesi, attraverso
degli itinerari proposti nei nostri sussidi di formazione che prevedono incontri di spiritualità alla
luce del Vangelo, l’ascolto di testimoni, di missionari che hanno già fatto la loro scelta di vita e che
in forza dell’Eccomi che hanno gridato, donano ogni giorno la loro vita agli ultimi del mondo.
Non mancano le esperienze di formazione a livello nazionale, come i week end di spiritualità
missionaria, i convegni, i campi estivi fra il “dire e il fare” e le esperienze di visita al sud del mondo
in casa dei missionari.
Siamo presenti sul territorio attraverso i Centri Missionari Diocesani, nei quali è prevista la
presenza di un referente giovanile che coordina l’animazione e la pastorale missionaria tra i giovani,
insieme a tutte le realtà missionarie che vi operano.

