
     
Associazione di Promozione Sociale “iFun”  

   

Associazione di Promozione Sociale “iFun” – Via G.Imperiale, 13/B – Foggia –  

Email associazione.ifun@gmail.com – PEC: associazione.ifun@pec.it 

Codice Fiscale 94093600719 – Pagina Facebook: https://www.facebook.com/associazioneifun 

Iscritta al n. 203/FG del Reg. A.P.S.  

          
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(ART. 47 D.P.R. 28/12/2000, N.445) 

 
 

Il sottoscritto Maurizio Alloggio, nato a Torino il 12.04.1969, C.FLLGMRZ69D12L219U in 

qualità di legale rappresentante dell’associazione di promozione sociale iFun APS,  con 

sede legale in Foggia, Viale Imperiale  n.13/B, codice identificativo SU ……………. ai sensi 

e per gli effetti delle disposizioni contenute nell’art. 47 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da 

dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria 

responsabilità,  

DICHIARA 

Che l’associazione di promozione sociale iFun ha svolto le seguenti attività negli anni 

2017/2018/2019 

 

Descrizione delle finalità e delle principali attività dell’organizzazione  
 

L'Associazione di Promozione Sociale iFun nasce nel 2013, da una iniziativa di un gruppo di 

genitori di bambini autistici e con sindrome di Rett, per promuovere la consapevolezza 

dell'autismo nella città di Foggia, supportare le famiglie con problematiche e prive di supporto, 

strutturare attività ludico ricreative per i bambini con disturbi dello spettro autistico, insistendo 

sulla necessità dell'inclusione sociale. Tra le finalità importanti, c'è quella di formare tutti 

coloro che entrano in contatto, a vario titolo, con le persone con disturbo dello spettro 

autistico, per renderli più consapevoli. Altro obiettivo è quello di dare una vita quanto più 

autonoma e dignitosa alle persone autistiche ed ai loro familiari. iFun è stata la prima 

organizzazione, in provincia di Foggia, a organizzare la giornata di consapevolezza 

dell'autismo, il 2 aprile. Dal 2016 ad oggi, ogni anno è riferimento delle famiglie per questo 

momento. Ogni anno, l'associazione organizza la stagione invernale e primaverile ed estiva, 

di attività di inclusione e ricreative, anche con il fine di dare alle famiglie momenti di relax, 

grazie al supporto di operatori qualificati che si occupano dei bambini e ragazzi, durante i 

giochi, i laboratori, gli interventi abilitativi e le uscite. Altra attività importante, giunta al 

secondo anno, è quella di formazione degli insegnanti di sostegno e curricolari, soprattutto 
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delle scuole elementari, alla gestione dei comportamenti problema e della presa in carico dei 

bambini autistici a scuola. Professionisti qualificati portano agli insegnanti gli strumenti 

tecnico-pratici per la gestione dei bambini che si affacciano alle scuole primarie. Il supporto 

del parent-training con le famiglie e dei gruppi di auto e mutuo aiuto, sono poi la fase 

necessaria per dare forza ai genitori, sottrarli all'isolamento in cui spesso si rifugiano, per 

portarli ad essere una forza attiva sul territorio. Da quest'anno l'associazione è 

completamente coinvolta nel progetto iDO che, di fatti, vuole diventare il sistema di presa in 

carico per l’autismo nella provincia di Foggia e in tutta la Regione. 

 

Annualità 2017 

 

Gennaio 

 

Grazie ad un’interlocuzione attraverso i canali social e azioni di sollecito da parte dei 

soci di iFun, siamo stati protagonisti di un incontro con la Regione Puglia per stabilire le 

linee guida per il nuovo regolamento regionale sull’autismo. L’incontro ha fatto scaturire la 

prima consulta provinciale sull’autismo a Foggia e l’istituzione dei C.A.T. (centro territoriale 

autismo dell’ASL) in tutte le provincie pugliesi. 

Accordo con il multisala La Città del Cinema di Foggia per proiettare film per i 

ragazzi autistici e i loro familiari, accompagnati da operatori specializzati. L’esperienza, ormai 

consolidata, prevedeva proiezioni specifiche una volta a settimana, in sale dove le luci non 

venivano abbassate completamente e dove anche l’audio veniva ridotto e modificato per 

coloro che avevano problemi di ipoaucusia. L’appuntamento è diventato un momento di vera 

inclusione, con bambini e ragazzi autistici, loro fratelli e sorelle e loro compagni di scuola, 

accompagnati da operatori, mentre i genitori potevano andare a farsi una passeggiata o 

assistere allo spettacolo.  

Attività di socializzazione e autonomia in pizzeria. Ragazzi autistici si cimentano 

con l’autonomia in pizzeria, senza genitori, accompagnati da educatori specializzati e 

psicologi. Familiarizzare con il locale pubblico, imparare a mangiare in autonomia in pubblico, 

gestione dei tempi di attesa, ecc.  
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Febbraio 

 

Formazione agli insegnanti di sostegno delle scuole primarie di Foggia, 

Barletta, Bari, Santeramo in Colle. In collaborazione con la cooperativa Per.l.a. di Bari, 

abbiamo avviato moduli formativi di 20 ore per insegnanti di sostegno e curriculari, avendo 

come obiettivo la presa in carico e gli strumenti tecnico pratici di presa in carico di un bambino 

autistico, con indicazioni sulla gestione dei comportamenti problema e laboratori pratici. Gli 

insegnanti hanno potuto portare non solo i loro casi singoli, ma conoscere anche i casi degli 

altri corsi coinvolti, per fare una valutazione comune e una sorta di banca dati su come 

affrontare un bambino autistico che si affaccia nella classe dell’insegnante impreparato. I 

corsi sono stati finanziati con la Carta del Docente, per cui del tutto gratuiti, e accreditati al 

MIUR.  

Ancora cinema. Alla Città del Cinema sono continuate le nostre attività di 

socializzazione e visione dei film come precedentemente spiegato. I bambini autistici, che 

entravano gratis al cinema, ricevevano anche una bevanda e i popcorn.  

 

Marzo 

 

La formazione accreditata approda a Foggia per la prima volta. Docenti 

provenienti da diverse scuole della città, si sono ritrovati presso il IX Circolo Manzoni 

Montessori, per il corso accreditato, pagato con il bonus docente.  

Nelle scuole primarie si lavora sulla consapevolezza dell’autismo. Educatori e 

genitori forniscono materiale e stimoli per far lavorare le classi sulla consapevolezza 

dell’autismo. I bambini disegnano, colorano, scrivono in attesa del 2 aprile, giornata mondiale 

di consapevolezza dell’autismo.  

 

Aprile 

 

Giornata mondiale di consapevolezza dell’autismo. Per il secondo anno, a 

Foggia, si è celebrata la giornata mondiale di consapevolezza dell’autismo. Dopo il lavoro 

preparatorio a scuola, i bambini si sono ritrovati a far festa la mattina al Beach Planet dove 
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hanno potuto giocare con la sabbia e con educatori e claown terapisti. A Candela è stato 

allestito uno stand informativo dell’associazione con educatori a supporto e, il pomeriggio, 

sempre accompagnati dalla Clown Terapy “il Cuore” onlus, è stato allestito uno stand al 

centro commerciale Grandapulia di Foggia, per dare informazioni, e giocare con tutti i 

bambini.  

Siamo stati presenti ad un convegno organizzato a Bari, come relatori. Il 

convegno aveva tra i relatori neuropsichiatri e operatori di livello nazionale, che oggi fanno 

parte del panel scientifico dell’Istituto Superiore di Sanità. Come esperienza di associazione 

delle famiglie è stata scelta iFun di Foggia.  

Promozione sociale su canali televisivi locali in qualità di ospiti per portare la 

nostra esperienza sul territorio e stimolare la cittadinanza alla conoscenza di un fenomeno in 

costante crescita.  

 

Maggio 

 

Partecipazione a giochi e integrazione tra diverse abilità. Tutti i bambini e i 

ragazzi, assieme a giocare al CUS (Centro Sportivo Universitario) di Foggia. Giornata di 

promozione dell’integrazione e dell’inclusione.  

Giochi sulla sabbia presso il Beach Planet di Foggia. Tutti i bambini, con operatori, 

hanno potuto giocare e interagire, mentre i genitori hanno potuto godere di momenti di libertà 

e conoscenza.  

 

Giugno e luglio 

 

Organizzazione di giochi estivi per bambini. Con particolare attenzione a giornate 

in piscina all’aperto, accompagnati da operatori specializzati. Durante gli incontri in piscina i 

genitori venivano riuniti per poter passare momenti conviviali e di divertimento.  

 

settembre 

 

Incontri di parent training e gruppi di auto e mutuo aiuto. Supporto alle nuove 

famiglie che si affacciavano al problema dell’autismo con nuovi genitori bisognosi di supporto. 
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Scambi di competenze tra vecchi genitori e nuovi genitori. L’unione delle famiglie e il supporto 

reciproco hanno creato la comunità di iFun.  

 

Ottobre 

 

Giochi e divertimento al Bowling. Genitori, educatori, bambini autistici e loro fratelli 

e sorelle, insieme per giocare a bowling. Una semplice partita di bowling, supervisionata da 

professionisti, diventa un momento per unirsi, gestire i tempi di attesa, fare conoscenza e 

interagire. Il gioco è il primo momento di socializzazione. Una buona socializzazione è alla 

base dell’apprendimento e della serenità delle famiglie.  

Sempre Città del Cinema con il consueto appuntamento, ormai diventato 

appuntamento fisso della stagione invernale.  

 

Novembre 

 

Percorsi sensoriali in ludoteca. Psicologi e terapisti hanno creato appositi percorsi 

sensoriali per i più piccoli, facendo conoscere la natura in casa. Come sono fatte la foglie, 

che sensazioni danno, come è il bagnato e l’asciutto, il caldo e il freddo e tutte le variazioni 

che coinvolgono i sensi e la conoscenza di un bambino autistico.  

Ancora cinema, come ogni mese.  

 

Dicembre 

 

Visita alla casa di Babbo Natale a Candela. Tutti i bimbi, assieme alle famiglie e 

agli educatori in visita alla casa di Babbo Natale, tra letterine scritte e desideri, giochi e luci.  

Momento conviviale di auguri di fine anno. Tutti assieme a colazione al bar per 

brindare al nuovo anno e ritrovarsi ancora.  

 

Annualità 2018 

 

Gennaio 
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Programmazione attività e ritorno dei gruppi di auto e mutuo aiuto tra le 

famiglie. Supporto e aiuto tra i membri dell’associazione 

 

Febbraio 

 

Festa di carnevale in ludoteca con animazione ed educatori. Giochi liberi e 

strutturati con il supporto di educatori professionisti per bimbi piccoli e meno piccoli 

Formazione accreditata al MIUR e spendibile con il bonus docente. Torna per il 

secondo anno la formazione per i docenti delle scuole primarie di Foggia e in supporto delle 

scuole di Bari, in collaborazione con la cooperativa Per.l.a.  

Esperienze di autonomia e socializzazione al Mac Drive. Bimbi e ragazzi autistici 

con amici e compagni di scuola alle prese con panini, patatine e bibite al Mac Donald’s.  

Cinema alla Città del Cinema di Foggia. Luci basse, ma non spente, volumi 

controllati, bibite e popcorn con operatori e fratelli e amici e compagni di scuola. Per noi 

l’integrazione si fa anche al cinema.  

Socializzazione al PUB per i più grandi. Uscita serale accompagnati da educatori, 

compagni di scuola e fratelli e sorelle. La nostra inclusione serale nei pub di Foggia.  

Convivialità e scambio di auguri pasquali nella nostra consueta colazione. I soci 

di iFun si ritrovano in un momento di convivialità per lo scambio degli auguri pasquali e per 

prepararsi al 2 aprile.  

 

Aprile 

 

2 aprile con i Vigili del Fuoco di Foggia. Sensibilizzazione sulla stampa della 

giornata di consapevolezza dell’autismo e illuminazione in blu della torre dei Vigili del fuoco 

di Foggia. Campagna social e stampa e TV per promuovere la consapevolezza. Anche nelle 

scuole si sono svolti lavoretti dei bimbi, sotto la supervisione di genitori dell’associazione che 

hanno raccontato le loro esperienze.  

Città del Cinema di Foggia 

Coinvolgimenti dell’associazione Bikers For Life di Foggia. Un gruppo di 

motociclisti foggiani ci chiama per organizzare beneficienza per la nostra associazione, 

promuovendo la conoscenza del nostro fenomeno e organizzando un evento, con la nostra 
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collaborazione, che vede coinvolti tanti motociclisti provenienti da tutta Italia. Prima giornata 

di incontro presso il Lago di Varano in provincia di Foggia. I bambini si divertono moltissimo 

andando in giro sulla moto. 

Assemblea dell’associazione presso il Beach Planet di Foggia. Mentre i bambini 

giocano con gli educatori, i genitori sono riuniti in assemblea, si leggono i bilanci, si 

programma il futuro.  

 

Maggio 

 

Formazione degli educatori provenienti dall’università con accordo di 

convenzione. Stipuliamo la convenzione con l’Università degli Studi di Foggia per formare 

nuovi educatori attraverso un tirocinio con i nostri ragazzi. Le prime 4 educatrici laureande 

a Foggia, vengono formate da noi e ancora oggi lavorano con la nostra associazione e la 

cooperativa di riferimento.  

Momenti di aggregazione in pizzeria con le famiglie e il supporto di educatori 

professionisti. Serate in pizzeria per promuovere inclusione sociale con il supporto di 

educatori professionali 

Momenti ci convivialità estivi con famiglie in gelateria e supporto di educatori. 

Almeno un incontro a settimana, sia in pizzeria, sia in gelateria.  

giochi sportivi organizzati con il CUS di Foggia. giochi sportivi per tutti i bambini 

organizzati con il supporto del CUS di Foggia presso la struttura universitaria con giochi 

motori e supporto di psicologi ed educatori professionali.  

 

Giugno e luglio 

 

Giochi estivi. Per il mese di giugno e luglio partono le attività estive per 30 bambini 

e ragazzi tra autistici e non autistici. I primi giochi totalmente inclusivi. Si svolgono a Troia 

con la collaborazione di Ferrovie del Gargano, la cooperativa San Giovanni di Dio e la 

PIscina di Troia, in provincia di Foggia. Giornate al mare, giornate in struttura con educatori. 

Laboratori, giochi, divertimento, piscina e viaggi gratis in pullman per bambini ed 

accompagnatori. I nostri giochi sono i primi di questo genere in provincia di Foggia.  

Evento con i Bikers For Life. Motocilcisti da tutta Italia in Piazza a Foggia per noi. 
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Grande gara di solidarietà, di promozione del volontariato e della consapevolezza 

dell’autismo e giornata al mare. Un successo.  

 

Agosto 

 

Supporto alla richiesta di buoni di servizio da utilizzare presso le strutture 

accreditate. L’associazione offre supporto a tutte le famiglie per ottenere il contributo per i 

buoni di servizio da utilizzare nelle strutture convenzionate. Molti dei nostri ragazzi li 

utilizzano presso la struttura dei giochi estivi di Troia e iFun diventa anche struttura di 

servizio per le famiglie.  

Inizia l’attività di fund raising. L’associazione inizia a creare delle proprie calze da 

riempire di dolci, per la giornata del 2 novembre, come da tradizione cittadina. La calza è 

simile a quella della befana. Mamme di Foggia, Centro anziani di Pietra Montecorvino e 

volontari, creano oltre 500 calze che saranno vendute in pochissimi giorni.  

 

 

Settembre  

 

Partono i buoni di servizio e siamo di supporto alla presentazione delle 

domande per l’ottenimento degli assegni di cura della Regione puglia. Supportate 

moltissime famiglie che hanno ottenuto sia i benefici dei buoni di servizio di spendere presso 

le strutture accreditate della Regione, sia gli assegni di cura che hanno coperto le spese per 

le cure dei propri figli in condizione di grave non autosufficienza.  

 

Ottobre 

 

Stringiamo accordo e partnership con la Regione Puglia, la ASL e l’AreSS per 

la realizzazione del progetto più ambizioso per la presa in carico dell’autismo. 

Conferenza stampa con il presidente regionale, il Direttore Generale dell’ASL e il Direttore 

Generale dell’AreSS Puglia. L’associazione dei genitori mette assieme pubblico e privato 

per un progetto pilota sull’autismo.  

Attività sportive in piscina con terapisti qualificati ed educatori. Grazie 
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all’accordo con la Federazione Regionale per i disabili intellettivo relazionali ed educatori 

esperti, creiamo percorsi sportivi in piscina per grandi e piccoli.  

 
Novembre 

 

Seminari in università per promuovere i nostri progetti e le nostre attività anche agli 

studenti di scienze dell’educazione e della formazione.  

Incontri di promozione dell’autismo sul Gargano. Abbiamo incontrato le comunità 

del Gargano per raccontare tutte le possibilità di sviluppo per l’autismo. Un’associazione di 

promozione sociale, fa promozione sociale.  

A Troia i nostri ragazzi, con l’ausilio anche dei nostri educatori, producono 

autonomie e competenze.  

Siamo di supporto alla realizzazione di progetti sportivi per ASD che vogliono 

realizzare progetti per disabili e per chi vuole acquistare attrezzature sportive per disabili.  

Seminari e convegni presso Università di Foggia e Dipartimento di Medicina per 

confrontarsi con i migliori professionisti e neuropsichiatri e trovare nuove possibilità di 

supporto all’autismo.  

 

 

Dicembre 

 

 Ancora seminari e ancora Gargano. Visitiamo l’istituto Alberghiero di Vieste, 

portiamo il nostro progetto a Vieste e stringiamo accordi con il Gargano per nuovi progetti 

di inserimento lavorativo.  

Visite ludiche e ricreative culminate con la visita al villaggio di Babbo Natale A 

Foggia. Tante persone supportate con educatori.  

 

Per tutto l’anno abbiamo fatto informazione e supportato le famiglie con gruppi di auto 

e mutuo aiuto e iniziando interventi terapeutici specifici 

 

 

Annualità 2019 
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Gennaio  

 

Domeniche al cinema 

E’ stata realizzata una rassegna cinematografica dedicata bambini e ragazzi autistici 

e neurotipici, accompagnati da educatori, volontari, amici e famiglie, presso il cinema Sala 

Farina di Foggia, situato nel centro della città, in zona pedonale. L’intento è stato quello di far 

vivere domeniche in famiglia al cinema. 

I film a cartone animato sono stati proiettati l’ultima domenica del mese, alle ore 17.00 

e hanno avuto la durata di 50 minuti o poco più, proprio per abituare i bambini e ragazzi ad 

assistere all’intero spettacolo, supportati da educatori qualificati e da volontari.  

Le luci e i volumi sono stati regolati in modo da non essere troppo invasivi e sul fondo 

della sala sono state lasciate le luci accese. 

Al termine della proiezione, gli adolescenti si sono recati, con educatori e con i 

compagni di classe, in un locale nei pressi del cinema, per consumare una merenda 

pomeridiana, accompagnata da succhi e tè. Il fine è di favorire il momento della 

socializzazione e dell’ulteriore inclusione. Una domenica insolita che potremmo definire “una 

giornata particolare”. Il cinema diviene un collante e favorisce legami, cultura e rafforzamento 

sociale. 

 

 

Febbraio 

 

Primo corso volontari iFun 

E’ stato organizzato un corso per i nuovi volontari dell’associazione, informando sul 

lavoro dell’associazione, sui programmi, su come ci si può rendere utili all’interno delle attività 

dell’associazione. La partecipazione ha coinvolto diverse persone e sono stati anche 

organizzati momenti di promozione del volontariato presso le scuole superiori di Foggia.  

 

Festa di carnevale 
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 in collaborazione con A.S.D. Sport e Clownterapy Teo e Annarita presso il centro 

diurno e comunità socio riabilitativa Dopo di noi a Troia. Giochi liberi e strutturati con il 

supporto di educatori professionisti per bimbi piccoli e meno piccoli 

 

Rassegna cinematografica “Differenze e diffidenze” 

Inizio rassegna cinematografica dedicata ai genitori della nostra associazione ma 

anche ai loro amici, ai volontari e a quanti vogliano condividere la cultura cinematografica. 

Luoghi delle proiezioni:  Cineporto di  Via San Severo a Foggia. A cadenza 

programmata. 

Dalle 19.45, per due ore, i genitori, accompagnati da amici, si sono ritrovati al 

Cineporto, per assistere alla proiezione di un film, gratuitamente. I film, della durata non 

superiore alle 2 ore, hanno valorizzato le produzioni italiane e di Apulia Film Commission, 

società di promozione della cultura cinematografica della Regione Puglia, grazie alla quale è 

stato possibile realizzare il programma. 

La proiezione è stata un ulteriore motivo per costruire, attraverso la cultura del cinema 

e lo stare insieme, una comunità coesa, in cui la diversa abilità diventa un’opportunità, 

piuttosto che un limite.  

I bambini e ragazzi, durante il film, sono stati ospitati, con volontari ed educatori, in 

una pizzeria/pub nelle vicinanze, costruendo un ulteriore momento di inclusione sociale.  

I genitori per hanno potuto finalmente staccare la spina, non sentire il peso della 

disabilità familiare e poter vivere un momento di socializzazione e spensieratezza, durante i 

mesi invernali e primaverili 

 

Orientamento scolastico al liceo Poerio di Foggia 

 

Marzo 

 

Concerto dei Favonio – 15 anni live – Teatro Giordano 

Il ricavato della vendita dei biglietti (circa 900 euro) è stato devoluto interamente alla 

nostra associazione. Una band di musicisti foggiani, con il contributo di un drammaturgo 

napoletano, ha dato vita ad uno spettacolo di sensibilizzazione e raccolta fondi per la nostra 

associazione 
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Continua la rassegna al cineporto 

 

Avvio del progetto iDO - IO FACCIO FUTURO 

nello specifico un progetto che nasce da una comunità di genitori che ha messo a 

punto un percorso di presa in carico dei propri figli autistici grazie all’utilizzo di una piattaforma 

on line, un dossier di dati, analisi, monitoraggio e didattica con lo scopo di mettere in rete 

scuola, ASL, servizi sociali e famiglia, creando un’organizzazione unica che realizza 

concretamente lo strumento legislativo della presa in carico. Il progetto è dedicato alla 

formazione, istruzione, inclusione lavorativa e autonomia delle persone autistiche di età 

compresa tra i sei e i ventidue anni. L’iniziativa mette insieme sia partner pubblici che i privati, 

infatti, esso ha coinvolto diverse realtà della Regione Puglia impegnate nel terzo settore e 

non solo, una vera e propria rete di associazionismo. Questo progetto ha come obiettivo la 

realizzazione della presa in carico nell’autismo e prevedere l’abilitazione lavorativa per le 

persone con autismo o comorbidità autistiche. 

La presa in carico ha necessità di stabilire quelli che definiamo PDTAE (percorsi 

diagnostici terapeutici assistenziali educativi) che divengono lo strumento per render la 

efficiente ed efficace nella sua attuazione. 

Lo step successivo è legato al lavoro e alla creazione di domotica da economia 

circolare. Partner istituzionali sono AresS Puglia (agenzia per il sanitario ed il sociale della 

RegionePuglia), ASL di Foggia, Comune di Foggia (assessorato alla pubblica istruzione). Il 

progetto è sostenuto dalla stessa iFun, da Fondazione con il Sud, da Fondazione Monti Uniti 

di Foggia, dalla Cooperativa Pro.Ges di Parma, dalla società Essenza Glutine srl di Bari e 

dell’Associazione Bikers for Life di Foggia. 

Il costo totale del progetto è di 190.000 Euro e avrà la durata di tre anni. 

 

Aprile 

 

Giornata della consapevolezza sull’autismo. Sensibilizzazione sulla stampa della 

giornata di consapevolezza dell’autismo e illuminazione in blu della torre dei Vigili del fuoco 

di Foggia, della fontana del sele di piazza Cavour e della fontana di piazza XX Settembre. 

Sono state coinvolte 54 classi, oltre 2.400 bambini e ragazzi in attività a tema a scuola. Il 
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pomeriggio per il corso principale di Foggia quasi 600 bambini hanno giocato con noi. 

Campagna social e stampa e TV per promuovere la consapevolezza dell’autismo e 

monumenti illuminati di blu, per una manifestazione molto riuscita.  

 

Seminario al corso di pedagogia per l’impresa presso l’università degli Studi di 

Foggia 

La nostra associazione ha partecipato con un suo rappresentante in qualità di relatore 

esponendo le attività associative e il ruolo degli educatori, oltre ad indicare i nuovi percorsi 

formativi e le nuove carriere universitarie 

 

Continua la rassegna al cineporto 

 

Partecipazione alla giornata del disabile a Ischitella dove, oltre ad illustrare il 

nostro progetto abbiamo fornito formazione e informazione agli operatori locali 

 

Continua la rassegna cinematografica per i più piccoli alla sala Farina e la 

rassegna “Differenze e Diffidenze” presso il cineporto. 

 Serata conclusiva con pizza e birra 

 

Luglio  

 

Giochi estivi per neurotipici e bambini con disturbo dello spettro autistico 

Giochi, animazione e piscina con operatori specializzati e il supporto di cooperative 

di settore e di centri diurni. Come sempre dislocato in diverse località, in collaborazione con i 

trasporti pubblici e il coinvolgimento di fratelli, sorelle e amici. In numero pari i ragazzi 

normotipici e i ragazzi autistici, con anche laboratori di interazione e autonomia quotidiana. 

 

Supporto amministrativo/burocratico alla preparazione della domanda dei 

buoni di servizio. Genitori, educatori e volontari accompagnano le famiglie sia nella 

compilazione della domanda, sia nella creazione di percorsi specifici per indirizzarli nelle 

migliori strutture.  
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Settembre 

 

Presentazione ufficiale progetto iDo  

Il 26 settembre 2019, presso la sala Fedora del Teatro Umberto Giordano di Foggia, 

è stato presentato ufficialmente il progetto. In quella circostanza sono intervenuti: il Sindaco 

di Foggia, il Direttore Generale dell’ASL di Foggia, il dottor G. Campobasso del Dipartimento 

della Salute e Benessere della Regione Puglia, l’Assessore Regionale Piemontese, il Rettore 

dell’Università di Foggia di Foggia, il presidente di Fondazione Puglia, il Presidente di 

Fondazione Monti Uniti di Foggia, il CEO della Coopertiva Pro.Ges di Parma. 

 

È stato anche realizzato e pubblicato il sito del progetto www.iofacciofuturo.it 

che verrà implementato con tutti i materiali di progetto e con un blog di comunicazione. 

 

Ottobre 

 

Ricezione premio “Volontariato e Impresa” CSV per il miglior progetto (500 

euro) 

 

Vendita calze con dolciumi come attività di raccoltà fondi 

in poco meno di 10 giorni vanno sold out 1749 calze del 2 novembre. L’attività di 

confezionamento della calze e riempimento dolciumi ha coinvolto centri anziani della 

provincia di Foggia, Foggia, genitori e volontari.  

 

Parte il progetto “Aiuto e mi diverto volontari per iFun”  

Si intende promuovere e rafforzare la figura del volontario attraverso dei seminari 

informativi itineranti in alcune scuole, presso le parrocchie e la sala farina, destinati a 

promuovere la figura del volontario, consapevoli del fatto che oggi il volontariato occupa uno 

spazio sempre maggiore nel supporto dei soggetti disabili. 

Sono stati organizzati 3 seminari informativi, di due ore, tenuti da 2 psicologi e 

un’educatrice professionale, strutturati secondo la seguente scaletta: 

-  cenni sull’autismo e i disturbi psico sensoriali e relazionali; 
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- il ruolo dei volontari in connessione con i servizi alla persona e come supporto ai 

care giver in relazione alla presa in carico delle persone con disturbi pervasivi dello sviluppo; 

- l’importanza del volontariato come opportunità di crescita e piccole informazioni 

sulla comunicazione e relazione nelle diverse fasce di età: volontari per la scuola primaria, 

connessi alla parte ludico ricreativa, volontari per ragazzi adolescenti e il modo di vivere la 

collettività e il gruppo, volontari a  supporto dell’età adulta nelle uscite sociali; 

- testimonianze di volontari dell’associazione iFun. 

Destinatari: studenti delle scuole superiori, nello specifico studenti dell’indirizzo socio-

sanitario dell’istituto Einaudi -Grieco di Foggia e studenti dell’Istituto Poerio di Foggia, studenti 

universitari del corso di laurea in Scienze dell’educazione dell’Università degli studi di Foggia, 

insegnanti, educatori, comunità parrocchiali, genitori. 

 

Novembre 

 

Inizia la formazione del progetto iDo 

Sono stati effettuati, con il supporto di educatori e psicologi, incontri con le famiglie e 

sono stati realizzati i laboratori di smontaggio e montaggio hardware presso le scuole e con i 

destinatari adulti del progetto e i laboratori con il coding per i più piccoli in cui, il robot NAO, 

viene guidato in un percorso, comandato con frecce realizzate con stampante 3D e gestite 

dai piccoli, in collaborazione con i compagni di scuola. 

 

È stata organizzata la prima giornata di formazione agli insegnanti di sostegno, 

ai responsabili del sostegno e agli educatori coinvolti nel progetto iDO.  

La giornata è stata organizzata di pomeriggio e fuori dall’orario scolastico. Anche se 

non in orario di lavorativo per i docenti, la partecipazione è stata davvero importante. La 

formazione ha visto la partecipazione in video conferenza di Consis e di RHW. E’ stato inoltre 

presentato il progetto a una platea di 160 corsisti del corso per il sostegno TFA, presso 

l’università di Foggia. 

 

Alla Asl di tratturo castiglione miglioriamo la motricità 

 

Proiezione film di Natale al Cineporto 
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Laboratori pratici sulla metodologia ABA all’Università di Foggia per gli 

studenti del corso di laurea in Scienza dell’educazione 

 

L’associazione supporta burocraticamente le famiglie nell'utilizzo dei buoni di servizio 

della Regione Puglia, fornendo indicazioni sulle strutture accreditate e fornisce informazioni 

sui progetti personalizzati di vita indipendente (PRO.VI) per l’autonomia personale, inclusione 

socio lavorativa per persone con disabilità. 

E' molto attiva nei rapporti con le scuole e con l'Asl, facendo parte anche del comitato 

consultivo delle associazioni e recentemente è stata nominata nella Consulta per i Disturbi 

dello Spettro Autistico, istituita dall'ASL e fa parte dell’elenco delle organizzazioni di terzo e 

quarto settore per la formalizzazione di partnership con l'Ufficio del Garante regionale dei 

diritti delle persone con disabilità della Regione Puglia. 

L’associazione svolge un servizio di tutoring per gli studenti del Dipartimento di Studi 

Umanistici, Lettere, Beni culturali e Scienze della Formazione e gli studenti del Dipartimento 

di Medicina Clinica e Sperimentale che hanno in animo di svolgere il tirocinio formativo come 

educatori o come psicomotricisti presso l’associazione iFun. 

Le attività poste in essere sono i seguenti; 

1. diffondere, promuovere e divulgare tutte le informazioni concernenti l’attività 

di tirocinio presso l’associazione: 

2. supportare nel disbrigo delle pratiche burocratiche (compilazione 

documentazione, validazione della stessa da parte del presidente dell’associazione, 

individuazione tutor associativo, predisposizione fogli presenze ecc.); 

3. organizzare i modi, i tempi e i luoghi del tirocinio; 

4. fornisce adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008; 

5.  Monitorare l’andamento dello stesso. 

 

 

Piccola nota sul periodo 2020 e Coronavirus.  
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L’associazione ha prodotto laboratori di montaggio e smontaggio hardware a cura dei 

ragazzi autistici adulti che hanno insegnato lo smontaggio PC ai ragazzi neurotipici delle 

scuole di primo e secondo grado.  

Gli stessi ragazzi autistici hanno iniziato ad apprendere la realizzazione di computer 

rigenerati da donare a persone bisognose e alle strutture scolastiche.  

La disabilità, per iFun, è un’opportunità e non un problema.  

Durante il periodo del Covid-19, la pagina Facebook dell’associazione è stata il 

riferimento culturale di molte famiglie foggiane, non solo legate ai bambini autistici.  

Il due aprile sono state coinvolte 161 classi provenienti da tutta Italia, in un lavoro 

didattico su internet e attraverso YouTube (dal Trentino Alto Adige, fino al tacco della Puglia).  

Abbiamo ricevuto oltre 3000 elaborati in un lavoro di didattica collettiva senza 

precedenti. La pagina Facebook è ormai seguita da circa 8000 persone e abbiamo 

collegamenti artistici e culturali con New York (scuola d’arte italiana), Equador (artista Javier 

Perez), Museo Archeologico Nazionale di Napoli (grazie all’archeologa Ilaria Donati).  

Intrattenimento e supporto alle famiglie e informazione sono stati i punti costanti del 

periodo casalingo che ci ha tenuti in casa e non solo: sono stati avviati i laboratori di interventi 

terapeutici a distanza, supportando anche la ASL, coinvolta totalmente in questo percorso, 

fino ad indurla ad installare la nostra stessa piattaforma, per le terapie a distanza anche per 

le persone della ASL.  

Questo è il nostro lavoro costante e continuo 

 

Luogo e data,   
Foggia, 4 giugno 2020 
                                                                                           In fede 
 
 IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ENTE 
 
  

  

 

 

 

 

 

 

Si allega copia di un documento d’identità, in corso di validità 
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