
 

RIORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ DURANTE EMERGENZA COVID-19 

 

OBIETTIVI 

Dall’inizio dell’emergenza COVID-19 , conseguente sospensione delle attività e obbligo di stare in 

casa, la preoccupazione di AIPD sez.Venezia-Mestre è stata quella di non perdere i contatti con le persone 

con sindrome di Down e le loro famiglie. 

Fondamentale è stato riorganizzare il nostro lavoro partendo dalla ridefinizione di alcuni obiettivi: 

- Mantenere relazioni sociali utilizzando i social; 

- Mantenere e potenziare abilità e competenze manuali; 

- Mantenere la capacità di portare a termine compiti e consegne; 

- Mantenere la capacità di organizzarsi la giornata. 

I ragazzi sono stati accompagnati nel ridefinire un loro ruolo nella gestione domestica facendo loro 

assumere la responsabilità nel portare a termini alcuni compiti quali passare quotidianamente 

l’aspirapolvere, rifarsi il letto, cucinare, occuparsi del giardino (per chi ha la fortuna di averlo), stendere i 

panni, fare la lavatrice, preparare e sparecchiare la tavola, lavare i piatti... 

Fin dalla prima settimana di quarantena è stata fornita ai ragazzi una lista di possibili attività  domestiche, di 

tempo libero e il link del “mercato dei saperi” del Nazionale che fornisce idee e strumenti utili quali ricette, 

istruzioni di come si usi la lavatrice, ecc... 

E’ stato inoltre consigliato ai ragazzi e alle famiglie di stilare insieme un programma settimanale delle 

attività da svolgere giorno per giorno (mattina e pomeriggio) e appenderlo in casa, in modo che ogni ragazzo 

sia protagonista e mantenga la propria autonomia nella gestione delle proprie attività e nella scansione del 

tempo. Per le persone adulte vengono proposti tutorial su attività manuali (es: lavoretti pasquali, collane e 

braccialetti, …) al fine di mantenere abilità manuali fini equiparabili a quelle richieste nei luoghi di lavoro.  

Nella seconda settimana di quarantena abbiamo pensato di scrivere un giornalino settimanale che 

raccoglie fotografie e scritti dei ragazzi, educatori, volontari. La realizzazione di questo giornalino ha una 

doppia valenza: da una parte mantenere e rafforzare lo spirito associativo, dall’altra motivare i ragazzi e 

adulti a restare attivi. Il giornalino viene inoltrato via Whatsapp tutti i venerdì ai partecipanti ai gruppi 

(esploratori, Club, ATL e Amici di sera) e via mail a tutti i soci. 

 

 

 

 



QUANDO E COME CI SENTIAMO? 

Settimanalmente, nel giorno che sarebbe di attività, ogni gruppo ha appuntamento su Skype o 

utilizzando videochiamate di Whatsapp per salutarsi, raccontare cosa hanno fatto nei giorni passati a casa, 

scambiarsi idee. In ogni gruppo sono coinvolti gli educatori di riferimento e qualche volontario che aiuta a 

fare gruppo e a lanciare qualche idea nuova. 

Quotidianamente i gruppi whatsapp di ogni gruppo sono molto attivi con un costante invio di 

messaggi, fotografie, video da parte di tutti. 

Settimanalmente monitoriamo l’andamento della situazione familiare attraverso telefonate con i 

genitori. 

 

LO STAFF 

Tutti gli educatori partecipano ad una riunione settimanale di coordinamento via Skype il lunedì 

mattina. In quella sede ci si scambiano idee, difficoltà emerse da alcune famiglie, possibili strumenti di 

supporto e si cerca di motivarci a vicenda per affrontare uniti questo momento difficile per tutti. 

 

A più di  un mese di distanza possiamo dire che la maggior parte delle persone con sindrome di 

Down ha assunto un ruolo attivo e da protagonista presso la propria abitazione e partecipa in modo attivo 

nelle relazioni con gli altri. 
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