AMICIGIO
Associazione di Promozione Sociale

ATTIVITA’ ANNO 2012
Ambito di intervento:
a) Promozione di iniziative educative, ludiche,musicali e sportive.
b) Sostegno alla famiglia e alla funzione genitoriale, attraverso iniziative di consulenza, formazione,
informazione e confronto, ponendo particolare attenzione alla salute psico-fisica dei suoi
membri.
c) Promuovere processi di socializzazione ed integrazione a favore delle famiglie con bisogni
speciali, quali fragilità o in presenza di membri diversamente abili.
d) Facilitare e stimolare i rapporti fra la scuola e la famiglia, ponendosi essa stessa quale
interlocutrice e mediatrice.
e) Realizzare attività di partecipazioni a bandi che consentano l’autofinanziamento
dell’Associazione e delle iniziative.
f) Stipulando convenzioni con Enti e Associazioni per l’accompagnamento e il trasporto di utenti da
loro segnalati, avendo particolare riguardo per le fragilità e i bisogni speciali.

Nel corso dell’anno 2012 l’Associazione ha realizzato numerosi interventi e progetti sia nel proprio territorio
di competenza, che in collaborazione con altre realtà e associazioni del territorio nazionale.
In particolare ricordiamo in Trentino Alto Adige la collaborazione con il Comune di Cavalese per la nascita
di nuove realtà sportive di Baskin, in Lombardia con l’Associazione Baskin di Cremona, oltre che la
collaborazione con Associazioni che praticano il Baskin in Sicilia, Piemonte, Valle d’Aosta, Marche che per
la realizzazione di strumenti avanzati di divulgazione e conoscenza del Baskin.
CRONOLOGIA ATTIVITA’:
gennaio – marzo 2012 Presso la sede operativa di Arona “Spazio gioco “per bimbi da zero a tre anni – tutti i
giorni con la presenza di una educatrice.
gennaio – giugno 2012 Gestione attività si Baskin con circa trenta ragazzi in allenamento bisettimanale
presso il Palazzetto Palamico di Castelletto sopra Ticino.
gennaio – maggio 2012 e novembre – dicembre 2012 Progetto Baskin School in ben 8 scuole , dalle
primarie alle superiori, attività di baskin offerta dall’Associazione con fondi propri a copertura delle spese di
attrezzature e allenatori qualificati.
gennaio – marzo 2012 feste a tema per bambini presso la sede operativa.
gennaio – marzo 2012 Trasporti scolastici per ragazzi disabili in convenzione con il Comune di Arona
gennaio – dicembre 2012 Collaborazione in convenzione con il C.I.S.A.S. di Castelletto sopra Ticino per il
sostegno con propri educatori nei progetti:
- recupero scolastico nei comuni di Borgo Ticino e Castelletto sopra Ticino
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- spazio gioco presso l’asilo nido di Borgo Ticino

febbraio 2012 sostegno nei trasporti all’Associazione Baby-Xitter Arona aps durante la settimana di “Corso
di formazione per assistenti domiciliari bimbi diversamente abili”
maggio 2012 In collaborazione con l’Associazione Baskin di Cremona e l’ufficio provinciale scolastico di
Novara organizzazione del “Corso per allenatori e arbitri di Baskin “ presso il CISAS di Castelletto sopra
Ticino.

giugno – settembre 2012 Centro estivo per bambini e bambine da tre a dodici anni (giugno e settembre
presso la sede operativa di Arona, luglio presso la scuola Anna Frank di Arona).
giugno 2012 raccolta fondi presso Oratorio San Carlo di Castelletto sopra Ticino
settembre 2012 Camp Nazionale di Baskin in Trentino Alto Adige – Pampeago. Una settimana interamente
organizzata da Amicigio aps a cui hanno partecipato circa 50 persone, di cui 20 disabili all’insegna dello
sport, delle passeggiate in montagna, delle attività in loco, del divertimento.
(In collaborazione economica con la Provincia di Novara, la Fondazione Comunità del Novarese e il
Comune di Arona)
settembre 2012 Chiusura sede operativa di Arona Via San Carlo 47 per difficoltà economiche nella gestione
(affitto e spese troppo onerosi). Ricerca di una nuova sede in Arona, che è stata gentilmente concessa dal
Comune stesso (in condivisione con altre associazioni). Il merito delle attività svolte nell’ambito della
comunità è stato riconosciuto dall’Amministrazione comunale, che ha così permesso all’Associazione
Amicigio di rimanere in contatto stretto con le famiglie del territorio.
ottobre 2012 – verniciatura con propri volontari del locale messo a disposizione e inaugurazione nuovo
ufficio in Via San Carlo 2 – cortile Palazzo comunale – piano terra.
ottobre – dicembre 2012 Sostegno all’attività di Baskin dell’Associazione sportiva dilettantistica Arona
Basket. Il sostegno consiste nel gestire l’organizzazione dei ragazzi che partecipano alle attività, trasportando
i disabili agli allenamenti, nelle trasferte, accompagnando con volontari i ragazzi in difficoltà durante gli
allenamenti stessi, gestendo e supervisionando la corretta applicazione del baskin da parte degli allenatori,
facendo da tramite con l’Associazione baskin nazionale di Cremona, organizzando i tornei zonali, le visite
mediche e altro.
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novembre 2012 inizio progettazione Visual Baskin – progetto di grandi dimensioni in collaborazione con
altre associazioni – per realizzare dei libri speciali che consentano a tutti e in special modo ai ragazzi in
difficoltà di apprendere le regole del baskin e quindi agevolano non solo la comprensione, ma anche
l’integrazione e l’autostima di soggetti deboli all’interno dell’attività di baskin.
dicembre 2012 mercatini per raccolta fondi
Amicigio aps collabora ed è parte integrante della Coordata, gruppo di associazioni che si occupano di
integrazione e disabilità con il patrocinio del Comune di Arona. Nel 2012 è stato organizzato un convegno
sulla “ teatralità come mezzo di integrazione” e si è predisposto il progetto “Guardare oltre”, incontri con
dibattiti e proiezioni presso le scuole superiori del territorio sul tema del volontariato.
Il Vice presidente di Amicigio è inoltre membro eletto all’interno dell’Osservatorio regionale per le
associazioni di Promozione Sociale e partecipa attivamente agli incontri che si tengono a Torino: tra le
attività svolte l’approvazione del regolamento che guiderà l’Osservatorio stesso.

Dormelletto, 15 marzo 2013
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