
 
 

PROPOSTA PROGETTI “PERCORSI DI VITA INDIPENDENTE” 
 

Il Comitato” FAMIGLIE INSIEME - Genitori a sostegno delle neuro diversità” , 
fin dalla sua costituzione , lo scorso Marzo 2019, si è attivato in più occasioni 
per individuare  e porre in essere tutti i percorsi inclusivi SUL TERRITORIO 
BAT ritenuti opportuni ed efficaci per affiancare i bambini e ragazzi affetti da 
Autismo e altra Neurodiversità in tanti PERCORSI SPECIALI , in ambito 
didattico, sportivo, ricreativo o ludico, al solo scopo di accrescere la loro 
AUTOSTIMA e migliorarne la qualità della vita 
 

Ora, a causa di questa gravissima emergenza sanitaria da COVID19 , e relativo 

LOCKDOWN  di ogni attività, tanti percorsi che sono diventati necessità di vita per i 

nostri ragazzi sono stati bruscamente interrotti lo scorso 5 Marzo , per ovvi e 

necessari motivi , ma l’avvio della FASE 2 , ovvero la graduale riapertura di tante 

attività sul territorio, fermo restando le necessarie e regolamentate cautele, fa tornare 

alla ribalta la necessità di tante famiglie speciali , con figli o congiunti con grave  

disabilità psichica, fisica o sensoriale,  di riprendere gli ESSENZIALI percorsi di 

vita bruscamente interrotti. 
 

Su queste premesse , FERMO RESTANDO il rispetto degli obblighi   DEL 

DISTANZIAMENTO FISICO  E DEL DIVIETO DI ASSEMBRAMENTI,  

dobbiamo tutti attivarci per CONSENTIRE  A QUEI CITTADINI IN 

CONDIZIONE DI DISABILITA’ o SPECIALI NECESSITA’ ,  che per oltre 2 

mesi sono stati a casa, in osservanza dei divieti , con tanta fatica fisica e psicologica 

delle loro intere famiglie, di riprendere almeno le attività  all’aria aperta, come 

quelle ludiche, ricreative e sportive, in piena SICUREZZA e SERENITA’ per tutti 

(utenti e operatori) 

 

In particolare, considerato che in base all’ORDINANZA REGIONE PUGLIA nr.237 

del 17.5.2020 , a breve sarà possibile accedere a parchi, palestre, spiaggie ed altri 

luoghi pubblici, COMUNQUE e SEMPRE NEL RISPETTO DELLE NORME DI 

PREVENZIONE DEL RISCHIO COVID 19 , atteso che non Vi è alcuna menzione 

specifica nella suddetta ORP  alle SPECIALI NECESSITA’ DEI CITTADINI IN 

CONDIZIONE DI NECESSITA’ o DISABILITA’, chiediamo a Lei,  Dott. Cannito , 

Sindaco di Barletta, di accogliere la nostra URGENTE RICHIESTA DI AIUTO in 

favore di tutti i Suoi Cittadini con Disabilità e/o  in condizione di necessità, 

rappresentati dai Genitori e  Associazioni che se ne prendono cura , in modo da  



RIATTIVARE , in SICUREZZA e SERENITA’ , i seguenti percorsi di VITA 

INDIPENDENTE in ATTIVITA’ DI TEMPO LIBERO ALL’ARIA APERTA, 

assicurando ai nostri congiunti: 

 

1) Accesso SICURO, PROGRAMMATO  e MONITORATO in area DEDICATA ALLE 

PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA’ e/o NECESSITA’ , in un PARCO o 

GIARDINO COMUNALE per attività di relax all’aria aperta 

2) Accesso SICURO, PROGRAMMATO  e MONITORATO in area DEDICATA ALLE 

PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA’ e/o NECESSITA’ , in una SPIAGGIA 

LIBERA adiacente ad un LIDO ATTREZZATO, per attività di balneazione 

e autonomie nel tempo libero   

3) Accesso SICURO, PROGRAMMATO  e MONITORATO in area DEDICATA ALLE 

PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA’ e/o NECESSITA’ , in un CENTRO 

SPORTIVO PUBBLICO o PRIVATO , per attività sportive e motorie all’aria 

aperta 

I suddetti percorsi di VITA INDIPENDENTE possono , con il supporto 

dell’Amministrazione Comunale, garantire il requisito della piena  SICUREZZA   

soltanto se: 

A) Viene messa a disposizione dei Cittadini in condizione di Disabilità e/o 

Necessità,  un’area chiaramente individuata, circoscritta e contrassegnata da 

appositi cartelli informativi, che specifichino orari e modalità di accesso per 

l’utenza assegnataria 

B) Sia garantita la sanificazione giornaliera di quest’area “dedicata” da parte 

dell’Amministrazione Comunale,  laddove i singoli utenti si impegnino ad 

igienizzare sistematicamente e frequentemente le proprie mani ed ogni 

oggetto e/o attrezzatura (es. panchine, etc.) utilizzata durante la permanenza 

C)  Sia reso possibile l’affiancamento gratuito di un Caregiver ( riattivando i 

Servizi di assistenza specialistica, Domiciliare o Scolastica, già erogati da 

Educatore professionale , Operatore Socio Sanitario , Assistente Scolastico 

Specializzato, etc )  ad ogni Persona in condizione di Disabilità grave o 

necessità , preferibilmente riattivando quei SERVIZI ASSISTENZIALI COMUNALI 

già operativi ed interrotti bruscamente dal LOCKDOWN nazionale dello scorso 

Marzo. Solo in questo modo si riuscirà ad alleggerire anche il gravoso carico 

economico causato dall’emergenza COVID19  sulle già instabile economia 

domestica e risorse delle Famiglie con Disabilità  



 

Con questi strumenti Pubblici a garanzia della Sicurezza delle Persone con Disabilità, 

tutte le  Famiglie  e le Associazioni/Enti che si prendono cura degli Utenti ammessi a 

questi speciali percorsi , SI IMPEGNANO  a COLLABORARE ATTIVAMENTE 

con l’AMMINISTRAZIONE  per quanto riguarda la PROGRAMMAZIONE, 

PRENOTAZIONE E MONITORAGGIO  degli ACCESSI  alle AREE Indicate ed 

Attrezzate, subordinando tali  ACCESSI alle seguenti CONDIZIONI: 

 
1. ISCRIZIONE e REGISTRAZIONE di tutti i Cittadini in condizione certificata di grave Disabilità o 

Necessità ,  su una piattaforma informatica ad hoc 

2. Gli Accessi , organizzati in TURNI ed Orari pre-definiti, saranno prenotabili su appositi sussidi 

informatici, nel rispetto della ROTAZIONE ed ALTERNANZA di tutti i richiedenti il Servizio 

3. L’assegnazione e organizzazione oraria degli Assistenti ai Cittadini in condizione di Disabilità 

resta di competenza dei Servizi Sociali e/o Servizi di Integrazione Scolastica 

4. Gli Accessi come sopra indicati saranno REGISTRATI (orario di ingresso/uscita) e Archiviati per 

almeno 14 gg. , grazie agli appositi sistemi informatici 

5. Gli  Accessi  saranno sempre ORGANIZZATI e CONTINGENTATI (in base alla 

dimensione dell’area assegnata) in modo da ridurre il rischio di promiscuità e 

consentire  l’osservanza del distanziamento sociale di almeno 2 metri da Terzi. Inoltre 

al tempo stesso, essendo l’area delimitata e recintata, viene garantita l’incolumità e 

Sicurezza delle Persone con Disabilità , anche laddove dovessero allontanarsi  dal 

proprio Tutor 

6. Gli Utenti saranno invitati dai Tutor  ad igienizzare frequentemente le mani con appositi 

detergenti gel, ed anche ad igienizzare gli oggetti ed attrezzature utilizzate durante 

l’attività di tempo libero, nel rispetto procedure indicate dagli appositi cartelli informativi  

7. I ragazzi verranno accompagnati nella AREA ADIBITA ED ASSEGNATA da un 

genitore, sempre nel rispetto della PUNTUALITA’ e DISTANZIAMENTO FISICO di 

almeno 2 metri da Terzi  (fatta eccezione per il proprio Tutor )  

Grazie per l’attenzione nei nostri confronti, 
Cordiali Saluti 
Stefania Grimaldi 
Presidente Comitato “FAMIGLIE INSIEME” 
 

 


