
 
 

 

 

In piena emergenza Coronavirus, l’AIPD sezione di Campobasso e le persone con Sindrome di Down sono 

costrette ad affrontare routine stravolte e una quotidianità da reinventare, sostenendo grandi difficoltà,  

legate sia alle limitazioni della mobilità, sia alla sospensione dei servizi associativi, in particolare del centro 

diurno “Casanostra”.  

Con essi, anche il rapporto con le famiglie ha subito una brusca interruzione. 

Gli operatori del centro diurno, per garantire supporto e vicinanza alle persone con Sindrome di Down e alle 

loro famiglie,  hanno  tuttavia continuato i percorsi educativi iniziati nei progetti precedentemente avviati con 

contatti telefonici quotidiani e incontri virtuali, al fine di alleggerire la condizione della  prolungata permanenza 

in casa, già di per sé complicatissima. 

Così, pensando ai nostri ragazzi, “bisognosi di incontrarsi ed incontrarci”  in questo tempo di isolamento 

sociale, è stato importante doversi reinventare e dare sfogo alla creatività, permettendoci di continuare ad 

operare  per mantenere alte le competenze di autonomia. 

Le modalità  escogitate per continuare a vivere come una comunità, trovando creativamente il modo di 

coltivare contatti significativi e di accompagnare tutti durante i vari percorsi, sono: l’utilizzo di piattaforme di 

comunicazione come Zoom o Meet, e di social come Facebook, Messenger o WhatsApp. 

Le attività realizzate sono molteplici: 

o Partecipazione al contest nazionale  #ilsolesorgesempre 

o Lancio della challenge #autonomia una sfida da allenare tutti i giorni 

o Il Collage dei sentimenti 

o Scrittura del diario personale  

o Attività manuale per Pasqua 

o Aperitivo in amicizia 

o Giochiamo con l’arte (iniziativa lanciata da Museum Getty) 

o Sport “Bocce in casa” 

o “Leggiamo il quotidiano” 

o Partecipazione campagna social 1° maggio #IWantWork 

Inoltre, grazie alla disponibilità e al coinvolgimento dei nostri volontari: 

o Attività motoria 

o Attività di cura della persona 

o Attività di ballo e “zumba” 

A breve partirà anche un corso di cucina a distanza mediante il quale i ragazzi potranno cimentarsi e 

coinvolgere tutta la famiglia nella preparazione di vari piatti. 


