
                              

 

 

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2021 

 

PROGRAMMA “Una società a misura di comunità: legami che 

fanno bene”  

PROGETTO: Costruiamo Comunità 

 

Ecco la nostra prima esperienza nel mondo della disabilità…  

ANFFAS L’ associazione Anffas Onlus, nasce nel 1958.  

Ad oggi lavora per supportare e formare le persone con disabilità e le loro famiglie e 

collabora affinché cambino e si rispettino le leggi e i diritti di tutte le persone disabili.  

Abbiamo trascorso qui 3 giorni; siamo state accolte da Ida, che con grande entusiasmo ci 

ha mostrato gli spazi e i servizi che l’associazione offre. La struttura si divide in Centro 

Diurno rivolto a persone con disabilità grave e Centro Socio Educativo per persone con 

disabilità meno grave. I volontari e i dipendenti che abbiamo conosciuto sono tutti 

disponibili, sorridenti e competenti. Ci siamo alternate nei due servizi: CSE “il Sentiero” è 

un luogo piccolo e colorato, composto da poche stanze e una cucina.  

I ragazzi che accoglie sono circa 10 e le educatrici 3.  

Nonostante le difficoltà che la pandemia da Covid-19 ha portato, i ragazzi rispettano le 

regole e le distanze che questa difficile situazione ha imposto e collaborano serenamente 

tra di loro.  

L’impressione è stata ottima fin da subito: i ragazzi sono stati felici di conoscerci e ci 

hanno accolto allegramente.  

La giornata si divide in diverse attività (dipingere, disegnare, realizzare dei piccoli lavori 

manuali), intervallate dai momenti della merenda e del pranzo.  

Un’attività a cui è stato molto bello assistere è quella di “Tg il Sentiero”: ogni ragazzo fa 

ricerca su un particolare argomento di attualità o su una propria passione e la racconta al 

resto del gruppo. Le emozioni nate sono state molte: commozione, felicità, imbarazzo e 

anche un po' di tristezza; noi stesse non siamo riuscite a rimanere indifferenti ed è stato 

bellissimo vedere l’impegno che ogni ragazzo ha impiegato nel proprio lavoro.  



                              
 

 

Il CDD è molto più grande e accoglie circa 30 ragazzi e diversi dipendenti; a causa della 

pandemia i ragazzi vengono divisi in gruppi nelle diverse stanze. Come al CSE, la 

giornata è scaglionata in diverse attività. 

Noi abbiamo collaborato con un piccolo gruppo per realizzare dei sacchetti natalizi che 

verranno messi in vendita. Qui l’esperienza è stata meno intensa a causa del numero 

maggiore di ragazzi e dalle precauzioni anti-Covid che abbiamo dovuto prendere.  

L’esperienza nel complesso è stata molto positiva; ringraziamo Graziella, Ida e tutti i 

dipendenti che ci hanno accolto e ci auguriamo di tornare quando la situazione 

pandemica sarà finita.  


