
A.I.P.D. Potenza al tempo del COVID 19 

 

Il CdA della sezione di  Potenza ha deciso fin da subito di non interrompere le attività. 

E’ stato chiesto agli operatori ed al coordinatore di fare uno sforzo di creatività per permettere ai 

ragazzi di mantenere inalterati i loro appuntamenti. 

Da subito, infatti, si è data priorità alle persone con sD alle loro esigenze, al loro equilibrio psichico. 

Si è ritenuto perciò importante cercare in tutti i modi di mantenere gli appuntamenti settimanali, e 

l’incontro con gli amici seppur da remoto. 

Per organizzare il lavoro al meglio lo staff ha innanzitutto creato una cartella condivisa con uno 

spazio dedicato a ciascun progetto questo  per migliorare lo scambio di idee e attività 

ottimizzando il lavoro settimanalmente fatto dagli operatori dei diversi gruppi  per creare o 

modificare ad hoc le attività. 

 

Giovani esploratori 

Il gruppo dei giovani esploratori continua a fare le proprie scoperte ed affinare le abilità anche 

stando a casa. Lo stile continua ad essere quello del gioco e della scoperta per conquistare le orme 

(le autonomie). 

Grazie alla scatola magica i giovani esploratori hanno imparato a fare i nodi delle scarpe, 

attraverso una caccia al tesoro hanno imparato a preparare  il borsone per la piscina, seguendo le 

indicazioni della lettera ricevuta dal vecchio esploratore hanno imparato ad apparecchiare la 

tavola per un giorno di festa, e poi in diretta con Nonna Ada hanno preparato un buonissimo 

salame di cioccolata per un thè in famiglia.  

 

Club 

I ragazzi del club avevano appena iniziato a lavorare per le loro stelle degli obiettivi per cui, 

modificando le modalità, è stato deciso di continuare con il programma previsto. 

Per molti degli obiettivi si è reso necessario prima un lavoro individuale con l’operatore e poi la 

messa in comune.  

Per esempio “Invito gli amici ad una merenda a casa mia” si è trasformato in: preparo gli inviti per 

la merenda indicando gli orari di incontro sulla piattaforma, realizzo un tutorial per gli amici per 

preparare la merenda, incontro gli amici (ciascuno a casa ha preparato la merenda) sulla 

piattaforma e facciamo merenda insieme. 



Organizzo un’uscita in discoteca è diventato: imparo un ballo di gruppo e durante l’incontro lo 

insegno agli amici. 

All’inizio di ogni incontro, utilizzando gli emoticon, si chiede ai ragazzi di raccontarsi e parlare delle 

emozioni che hanno provato nella settimana  

Con tutti i ragazzi fin da subito è stata utilizzata questa occasione per sviluppare alcune autonomie 

a volte trascurate o difficili da raggiungere, per esempio da subito i ragazzi sono stati sollecitati, o 

sono state ideate delle strategie ad hoc, a collegarsi alla piattaforma in maniera autonoma 

all’orario stabilito. 

 

ATL Potenza 

L’agenzia del tempo libero ha dovuto riprogrammare le proprie attività cercando di mantenere, 

dove possibile, alcune delle attività in programma. 

Il primo incontro COVID ha avuto per tema: “Ora sì che ho tanto tempo libero…allora che faccio?”  

E’ stato chiesto ai ragazzi di indicare un loro interesse, una passione da condividere con gli amici. 

Ogni settimana un ragazzo diventa protagonista trovando il modo di  condividere il proprio 

interesse con gli amici. 

Anche per l’Atl è richiesto un lavoro individuale operatore- ragazzo per organizzare l’attività. 

E’ stato proposto un tour virtuale nel paese di uno dei ragazzi tra monumenti, tradizioni, riti laici… 

La preparazione della lasagne per la famiglia. 

Imparo un ballo tipico 

 

ATL Val d’agri 

Anche per l’ATL val d’agri si è resa necessaria una riprogrammazione delle attività.  

Sospeso il corso di cucina presso l’hotel  Park Grumentum, che tanto successo stava riscuotendo, i 

ragazzi hanno deciso inizialmente di riproporre i piatti che avevano imparato a preparare durante 

il corso realizzando dei video. 

I ragazzi hanno deciso di incontrarsi due volte a settimana, un incontro è dedicato alla 

preparazione di un piatto proposto a turno dai ragazzi, il secondo incontro settimanale è più 

giocoso, si canta insieme, si impara un ballo, si fa un gioco a quiz, si fa una maschera per la pulizia 

del viso, si impara a fare un segnaposto.. 

 



Circoli 

Il programma dei circoli di quest’anno era: Vado a trovare gli amici che vivono in giro per l’Italia. 

Ai tempi del Coronavirus il programma si è trasformato in gite virtuali ed incontri con gli amici 

lontani via web. Anche in questo caso è necessario un lavoro dell’operatore con il ragazzo che 

prepara l’attività.  

 

Amore Amicizia Sesso 

Si è cercato di mantenere in contatto i ragazzi coinvolti nel progetto nazionale. Ogni settimana 

viene lanciata una parola a tema e i ragazzi sono invitati a rispondere con una foto, un pensiero, 

una poesia, una canzone. E’ stata attivata anche una modalità di incontro a coppie con l’operatore 

del progetto 

 

Attività trasversali  a tutti i gruppi: 

Corso di teatro 

Concorso “Scatta che ti passa” 

 

Attività con i soci 

Il CDA sta cercando di mantenere più stretti contatti con i soci con telefonate settimanali,  si  è 

pensato anche di  fare incontri su piattaforma dedicata per avere un ritorno su quanto si sta 

facendo, condividere difficoltà ma anche scoperte, programmare il dopo, sentirsi associazione. 

 

 

 

 


