RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLE ATTIVITA’ DELL’ ASSOCIAZIONE
Anno sociale 2018-2019
La “Città dei Colori” è un’ Associazione di Volontariato non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D. Lgs. 4 dicembre
1997 n. 460, retta dallo Statuto composto da 26 art.. Anche se la maggior parte dei soci, da oltre un ventennio,
all’interno della Pastorale Sanitaria Diocesana, lavora accanto e per i Diversamente Abili, l’Associazione nasce a San
Severo (Fg) il 29/11/2010 ed è composta da un Consiglio Direttivo di sette membri, il cui presidente è la dott.ssa
Grazia Villani, dal collegio dei Probiviri, composto da tre membri, dal collegio dei Revisori Contabili, composto da tre
membri, da quarantasei soci ordinari e da tre soci sostenitori.
L’Associazione ha il preciso scopo di operare nel mondo del sociale e in particolar modo nella sfera della Diversabilità,
mondo che tutti noi operatori abbiamo a cuore, con la speranza che con il coinvolgimento, l’attenzione e la sensibilità
che mettiamo nella nostra attività, si riesca a sensibilizzare sempre più persone, al fine di promuovere la tutela e la
promozione del benessere dei Diversabili e delle rispettive famiglie.
L’evento annuale più atteso dai ragazzi Diversamente Abili e dalle famiglie, è lo “SMILE DAY” (giornata del sorriso),
giornata in cui si organizza una gita fuori porta per i ragazzi appartenenti ai diversi Paesi della Diocesi di S. Severo, per
far conoscere e ammirare paesaggi e realtà che non tutti hanno la possibilità di farlo singolarmente. In questo giorno
l’aspetto fondamentale, oltre alle attività ludiche e ricreative, è quello spirituale con la Celebrazione della Santa Messa,
momento rilevante che caratterizza e accompagna in pieno l’essere della nostra Associazione.
L’obiettivo, man mano che cresciamo, è quello di operare a 360° per andare incontro alle loro necessità e permettere di
realizzare i loro diritti e soprattutto far emergere le loro potenzialità e valorizzarle.
Il sogno dei soci fondatori è quello di dar vita alla realizzazione di una struttura di accoglienza, il “DOPO di NOI”,
denominata “La Città dei Colori”, una realtà magica dove lo scopo principale sarà quello di dare risalto alla Persona,
circondandola d’amore e di attenzioni, e sostenendola nella quotidianità e nell’inclusione sociale, soprattutto quando i
genitori non ci saranno più o non saranno in grado di prendersene cura.
A tal fine il conto aperto, presso la sede di San Severo della BCC, per la raccolta fondi pro Associazione, continua ad
essere attivo per raggiungere tale obiettivo. Pertanto il Direttivo dell’Associazione sta aderendo ad alcuni eventi,
promossi da terzi, per raccolta fondi per compiti istituzionali.

LE NOSTRE ATTIVITA’
LABORATORI MULTIDISCIPLINARI
Arte teatrale, cucito, ricamo, arte culinaria, corsi di ballo, orto sociale.
I laboratori vengono svolti la domenica pomeriggio, giorno in cui gli altri Centri Sociali sono chiusi, a supporto delle
famiglie dei Diversamente Abili.
Tali laboratori, ad oggi, hanno sortito non solamente l’effetto di alleviare le famiglie dal peso della quotidianità, ma
anche quello di integrazione e aggregazione delle famiglie stesse, tanto da creare un ambiente sereno, accogliente e di
condivisione tra tutti i partecipanti;
GRUPPO DI MUTUO AIUTO PER I GENITORI

Con la guida di uno Psicologo e di dottoresse esperte in Scienze della Comunicazione.
RECITE




In occasione della festa della mamma,
in occasione del 21° Smile Day,
in occasione del Natale 2019.

EVENTI








partecipazione ai giochi sportivi presso il CUS di FG edizione 2019,
Partecipazione all’evento “Perché è normale essere speciale” di Staffiero, ed. 2019;
partecipazione attiva alla “Notte bainca dello Sport”;
Giornata Europea della Mobilità, ed. 2019;
visita guidata ai Presepi di Pasqua della presepista sig.ra Emilia Presutto;
Rito Penitenziale in preparazione alla Santa Pasqua 2019;
“Sfilo per te”: sfilata di moda, i ragazzi dell’Associazione, insieme ai modelli dell’Azienda Pelosi borse, presso
“Tenuta Inagro” di san Severo.

GITE FUORI PORTA


Villaggio turistico “Orchidea Blu” a San Menaio(FG).

CONVEGNI




“Sprt e Disabilità”, in occasione della Notte Bianca dello Sport,
in occasione della Giornata Mondiale della Diversabilità,
in occasione della Giornata Mondiale dell’Autismo, ediz. 2019.

ESCURSIONI PRESSO VARI CENTRI DOVE SI SVOLGONO ATTIVITÀ DIDATTICHE VARIE.
PARTECIPAZIONE ALLE PARTITE IN CASA DELLA SQUADRA DELLA CESTISTICA DI SAN SEVERO, presso il Palazzetto
dello Sport
PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE











Carnevale di Manfredonia edizione 2019;
Partecipazione attiva al Carnevale di San Severo con le maschere preparate , nei laboratori dell’Associazione,
dai ragazzi;
Visite a presepi viventi ed. 2019;
partecipazione attiva al Presepe vivente della Parrocchia della Divina Provvidenza;
Partecipazione alla mostra dei presepi, dell’Associazione Amici dei Presepi di San Severo con la realizzazione
di plastico rappresentante l’Accoglienza;
Partecipazione alla Giornata Mondiale del Malato, a livello Diocesano, presso il presidio Ospedaliero “T:
Masselli-Mascia di San Severo;
partecipazione attiva, nel programma della Consulta e dell’Amministrazione Comunale, per la realizzazione
della “Festa dei Nonni”, edizione 2019;
Marcia della solidarietà a Torremaggiore;
partecipazione alla marcia della pace;
SA.FI.TER 2019: rassegna di cinema all’aperto, con tappa a San Severo il 3-5 luglio, con il direttore artistico
Conte Romeo, proiezione di cortometraggi in concorso “diritti umani”. In questa occasione, uno dei nostri
ragazzi, dopo una esibizione di ballo è stato selezionato e premiato, dalla presidente della ONLUS “L’Arte nel

cuore”, sig.ra Daniela Alleruzzo, con una borsa di studio, della durata di tre anni, presso l’Accademia di Roma.
L?Arte nel cuore ha come scopo la formazione di ragazzi Diversamente Abili e normodotati che seguono i
corsi insieme, per vivere e combattere uniti la disabilità.
MANIFESTAZIONE DELLO SMILE DAY
evento annuale dedicato ai Diversamente Abili e alle rispettive famiglie, dei Paesi appartenenti alla diocesi di San
Severo, che vede la partecipazione di tanti volontari di altre Associazioni di Volontariato, presenti sul territorio:
Gruppo Scout, Ass. La Misericordia, medici volontari e tutti i soci della “Città dei Colori”. Tale manifestazione,
emblema della nostra Associazione , è una giornata di festa, attesa da tutti, che prevede l’accoglienza, la prima
colazione, visita guidata del posto scelto, la Celebrazione Eucaristica, il pranzo, vari spettacoli, balli di gruppo,
karaoke, merenda e piccolo omaggio della giornata. Quest’anno, 21° edizione, la manifestazione si è svolta
presso il Centro Congressi “Orchidea Blu” di San Menaio (FG).
ORTO SOCIALE
presso l’Ente Morale Principe di Sangro in località Santa Giusta; qui, i nostri ragazzi, hanno imparato a rispettare la
natura e la sinergia tra le piante e il terreno, mettendo in atto le basi dell’agricoltura sinergica. L’agricoltura sinergica
è un metodo di coltivazione rivoluzionario elaborato a partire dagli anni ‘ 80 dall’agricoltrice spagnola Emilia Hazelip.
È un luogo dove i ragazzi si trasformano vivendo un’esperienza meravigliosa, a contatto con la natura, sperimentando
la magia, come da un seme nasca una pianta, un ortaggio… e la gioia e l’orgoglio di raccogliere i frutti del loro lavoro.
PROGETTI
“OLTRE OGNI OSTACOLO”: progetto sportivo, continua lo sport del Basket con allenamenti regolari e partite
periodiche; l’ultima partita tenutasi al Palazzetto dello Sport “Falcone-Borsellino”, in occasione della Giornata
Mondiale dell’Autismo del 2 aprile 2019, giornata che ha visto il coinvolgimento e la partecipazione delle scuole di II
Grado della nostra Città. Attualmente i nostri ragazzi vivono il movimento senza sentirlo come un disagio sociale o un
ostacolo. Questo nuovo interesse ha creato degli stimoli, delle motivazioni tali da dare loro la carica necessaria per
affrontare, con uno spirito diverso, la quotidianità, tanto da rendere, noi operatori, orgogliosi.
“Oltre ogni Ostacolo”, nel 2019, si è arricchito di altri due progetti:
“FACCIAMO MURO ALL’ESCLUSIONE, SEGNIAMO SALUTE”, con i ragazzi a rischio segnalati dagli Assistenti Sociali del
Comune di San Severo, e
“SPORT, DISABILITÀ E SCUOLA”, con la stipula di un patto di intesa tra l’Associazione e i tre Istituti delle Scuole
Medie, presenti sul Territorio, per dare la possibilità ai ragazzi Diversamente Abili , iscritti, di avviarli allo sport del
Basket.
Il progetto, dopo un’accurata programmazione con le Dirigenti e gli Insegnanti di sostegno dei vari Istituti, è stato
presentato ufficialmente, con una cerimonia, alla cittadinanza, presso il Palazzetto dello Sport “Falcone-Borsellino”.
Presenti alla cerimonia il Sindaco, Francesco Miglio, l’Assessore ai Servizi Sociali, Dr.ssa Simona Venditti, Dirigenti,
insegnanti e alunni degli Istituti Scolastici, Direttivo e soci dell’Associazione “La Città dei Colori”. A conclusione, con
grande gioia e sorpresa di tutti i presenti, un match tra i giocatori di Basket della prima squadra di San Severo, e la
squadra delle “Tartarughe” della Città dei Colori, che, alla fine, hanno invitato i ragazzi delle Scuole a scendere in
campo per provare l’emozione del canestro. Incredibile l’emozione da parte di tutti.
Continuano anche gli allenamenti di PALLAVOLO, grazie alla disponibilità e sensibilità dell’allenatrice sig.ra Lucia
Ercolino, e gli allenamenti di bocce, grazie al Direttivo del Circolo di San Severo, e in particolare del maestro Nicola
Scarpa.
“NON È MAI TROPPO TARDI PER IMPARARE A LEGGERE, SCRIVERE, CONTARE”, progetto Scuola,continua il lavoro da
settembre a giugno con l’apertura e chiusura delle Scuole Statali. E’ aumentato sia il numero dei ragazzi iscritti che

degli insegnanti in pensione che hanno preso a cuore tale progetto. Le lezioni si svolgono, al mattino, dalle ore 9.00
alle ore 11.00 di ogni martedì e venerdì.
È un corso di istruzione per il recupero dei ragazzi analfabeti, con disabilità, che hanno superato l’età scolare. È una
nuova sfida che l’Associazione lancia a se stessa e alla Società.
Il progetto si prefigge un importante ruolo sociale ed educativo, contribuendo all’unificazione culturale tramite
l’insegnamento della lingua italiana e dell’area logico-matamatica, al fine di abbassare il tasso di analfabetismo,
particolarmente elevato in questa fascia della popolazione italiana, e dare un minimo di autonomia nella quotidianità
e consentire ad un ventaglio più ampio di persone di accedere al mercato del lavoro e di beneficiare di una migliore
integrazione sociale.
Continua la collaborazione con il Dirigente scolastico, prof. Filomena Mezzanotte, dell’Istituto Fraccacreta, per il
progetto “UN TUTOR PER AMICO” che vede impegnati alcuni ragazzi, coordinati dalla prof. Teresa Salvato, in attività
di volontariato per i ragazzi iscritti all’Associazione.
Le manifestazioni previste e realizzate nell’anno 2019 sono state portate a termine, con grande successo.
Anche quest’anno possiamo ritenerci soddisfatti ed orgogliosi dei risultati raggiunti, soprattutto per quanto riguarda
l’integrazione sociale, l’autostima e l’autonomia. Certamente abbiamo ancora da lavorare tanto, non solo per
raggiungere ulteriori obiettivi prefissati, ma anche per mantenere quelli raggiunti. L’entusiasmo e l’impegno, da parte
di ciascun socio, è sempre massimo.
Nel corso del nuovo anno sociale, come anzidetto, si intende non solo incrementare tutte le attività in essere, ma
soprattutto aprirsi ad altre proposte, sempre di pubblica utilità, sia da parte dell’Amministrazione Comunale che di
altre realtà associative, presenti sul Territorio, che andranno ad arricchire il ventaglio delle attività già consolidate.
ATTUALE DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE

SOGGETTI CHE RICOPRONO LE CARICHE ASSOCIATIVE









Sig. ra
Sig. ra
Sig. ra
Sig. ra
Sig.ra
Sig.
Sig.

Villani Grazia
Esposto Libera Maria Anna
d’Aries Clara
La Marca Micaela
Cinelli M.Rita
Liemonte Emilio
Valente Nicola

presidente
vice presidente
segretario
tesoriere
consigliere
consigliere
consigliere

il collegio dei Probiviri stabiliscono che sia composto da tre persone e precisamente:




Sig.ra Americo Flaviana
Sig.ra Ciavarella Arcangelina
Sig.ra Sasso Antonella

Coordinatore

Il Collegio dei Revisori Contabili stabiliscono che sia composto da tre persone e precisamente:


Sig.

Villani Luigi

Coordinatore




Sig.
Sig.

Villani Delle Vergini Felice Ciro
Dalfino Stefania

Generalita’ dei soggetti ricoprenti le suddette cariche














Americo Filomena, casalinga, nata a San Severo il 30/05/1967, ed ivi residente in P.zza L. Severino, n° 38,
CF:MRCFMN67E70I158R; cell. 3290804380
Ciavarella Arcangelina, casalinga, nata a San Marco in Lamis il 26/05/1959, residente in San Marco in Lamis,
via Zannotti, 42, CF: CVRRNG59E66H985W
Cinelli Maria Rita, assistente sociale, nata a San Severo il 14/10/1962 ed ivi residente in via Soccorso, 256,
CF: CNLMRT62R54I158C.
d’Aries Clara, insegnante, nata a San Severo ( FG) il 06/06/1949, residente a San Severo in via Altamura n°30,
CF: DRSCLR49H46I158P;- cell.3349982332
Dalfino Stefania Antonietta, casalinga, nata a San Severo, il 26/12/1969, ed ivi residente in via Pilla Umberto,
n° 3, CF: DLFSFN69T66I158K;-cell. 3291320189
Esposto Libera Maria Anna, medico chirurgo, nata a Monte Sant’Angelo ( FG), il30/03/1956, e residente a San
Severo, in via Nettuno N° 13, CF: SPSLRM56C70F631V;
La Marca Micaela, docente in pensione, nata a Monte Sant’Angelo il 20/03/1951, residente in via Pelosi n° 11,
CF: LMRMMC51C60F631B
Liemonte Emilio, operaio carpentiere, nato a San Severo il 08/01/1963 e residente a Termoli in via Ticino 1 G,
CF:LMNMSV63A08I158V
Sasso Antonella Idea, diploma magistrale, nata San severo il 14/03/1976, ed ivi residente in via Salvatore
Postiglione n°6, CF: SSSNNL76C54I158E;
Valente Nicola, agente di commercio, nato a Termoli il 08/01/1963 ed ivi residente in P.zza L. Severino, n° 38,
CF: VLNNCL89P21L113S
Villani Delle Vergini Felice Ciro, coltivatore diretto, nato a San Marco in Lamis (FG), il 18/06/1958, ed ivi
residente in via M. Zannotti n° 42, CF:VLLFCC58H18H9850;
Villani Grazia, medico chirurgo, nata a San Marco in Lamis (FG), il 29/11/1952, e residente a San Severo, in
via Curtatone, n° 26, CF: VLLGRZ52S69H985L;
Villani Luigi, consulente del lavoro, nato a San Marco in Lamis (FG), il 28/08/1975, ivi residente in via L. Lama,
n° 6, CF: VLLGU75M28H985Z.

N.B.: tutti i soci, sono volontari, e prestano il proprio servizio a titolo gratuito. Versano una quota associativa, a
scadenza annuale,che va a coprire l’Assicurazione, obbligatoria, del volontariato.
San Severo, 07.03.2020
IL PRESIDENTE
(Grazia VILLANI)

