A.I.A.S. Trieste O.N.L.U.S.
Sotto l’alto Patronato del Presidente della Repubblica
Associazione per l’indipendenza, l’autonomia e la sicurezza delle persone con disabilità

L’A.I.A.S. Trieste ONLUS è una sezione dell’A.I.A.S. Nazionale, ed è costituita a tempo
indeterminato. Opera nel territorio della Repubblica Italiana. E’ sorta nel 1957 ed agisce nello
spirito del volontariato, senza scopi di lucro, per svolgere a favore delle persone con disabilità e
delle loro famiglie (caregiver) ogni possibile azione che miri alla loro indipendenza fisica, sociale,
economica e fornisca sostegno morale, psicologico e formativo. E’ organizzazione estranea ad ogni
attività politico-partitica, religiosa e razziale. I contenuti e la struttura dell’Associazione, fondata
sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti, sono democratici e intendono perseguire
esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Assicura la gestione democratica attraverso
organismi liberamente eletti dall’Assemblea dei Soci e la partecipazione delle persone con
disabilità alla vita associativa nelle forme ritenute più idonee. Con l’aiuto delle persone volontarie
organizza e segue queste attività:
shiatsu e tuina pediatrico con operatori qualificati iscritti all’A.P.O.S. o alla F.I.S.T.Q. - equestre,
in convenzione con il Circolo Ippico Triestino e l’Asd Equilandiaaiastrieste - benessere in
movimento per tutti: adulti e minori - ritratto fotografico e photo collage come forma di
autoconoscenza - mostre - corsi di disegno e pittura - momenti di incontro con le persone disabili e
le loro famiglie - incontri formativi e informativi socio-sanitari e assistenziali
partecipa: ai PDZ (Piani di Zona) - al CTD (Consulta Territoriale delle persone con Disabilità e delle
loro famiglie) che fa parte della CRAD (Consulta Regionale delle persone con Disabilità e delle loro
famiglie) - al C.S.V. (Centro Servizi del Volontariato); monitora le delibere e le leggi, e interviene,
quando necessario, per evitare discriminazioni nel variegato mondo della disabilità

Siamo orgogliosi di essere un’Associazione di Volontariato che si
occupa del mondo della disabilità da 60 anni e pensiamo di essere la sola
con questa caratteristiche in FVG e siamo curiosi di sapere quante altre ce ne
sono in Italia con queste tre parole chiave

1957-2017 A.I.A.S. Trieste
“Continuiamo insieme verso nuovi traguardi”
Programma Eventi da venerdì 9 a sabato 24 giugno 2017
Venerdì 9 giugno
Ore 15.00 Sala del Consiglio Comunale di Trieste
63ª Assemblea A.I.A.S. Nazionale
Ore 18.30 Sala comunale d’Arte - Piazza Unità d’Italia
Inaugurazione mostra “Percezioni Universali” - Concorso selfie
Noi che... Villa Haggiconsta
Sabato 10 giugno
Ore 9.00 – 16.30 Stazione Marittima, Sala Oceania
Convegno/Tavola rotonda “Disabilità e normative. Il futuro con occhi nuovi”
(Normative senza discriminazioni)
Venerdì 23 giugno
Ore 18.00 Sala comunale d’Arte - Piazza Unità d’Italia
Finissage mostra e premiazione selfie
Sabato 24 giugno
Ore 15.00 – 22.00 Villa Haggiconsta, viale Romolo Gessi, 8-10
Festa in Villa - Presentazione Atti Convegno - Chiusura eventi
Informazioni rassegna "60 anni di A.I.A.S. Trieste":
viale Romolo Gessi 8/1, Trieste
Segreteria: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle or e 10 alle 13
tel. 040 311222 / cell. 335 6068248 / cell. 339 6084196
Email: ai a s.tri e ste @l ib ero .i t / Si to: ww w .a ia strie ste .o rg /
F a cebo o k: A IAS Tri e ste O nlu s

Venerdì 9 giugno Assemblea dell’ A.I.A.S. Nazionale
Ore 15.00 Sala del Consiglio Comunale di Trieste
63ª Assemblea AIAS Nazionale - o.d.g.:
1) Relazione del Presidente;
2) Definizione quota sociale per l’anno 2017 e ripartizione della stessa;
3) Nomina Commissione tesseramento;
4) Scioglimento Sezioni; 5) Presentazione nuovo sito internet;
6) Spazio dedicato alle sezioni: Progetti, Ricerche e Attività delle Sezioni;
7) Dibattito delle Sezioni;
8) Varie ed eventuali

Nata nel 1954 a Roma, oggi l’AIAS è presente sul territorio nazionale in 18 Regioni, grazie al
sostegno di 8.500 Soci e alle attività di 96 Sezioni, di 4000 operatori e oltre mille volontari che
operano in stretta collaborazione tra loro e con la sede centrale di Roma.
È il volontariato la spinta propulsiva che ha reso l’AIAS una delle prime Associazioni di disabili e per i
disabili d’Italia e che ne ha fatto un’Associazione attiva e longeva, con i suoi oltre sessant’anni di
attività.
L’Associazione ha sempre assunto una visione globale del disabile, considerando basilare lo sviluppo
della “cultura della disabilità” ma anche la propensione alla solidarietà.
Ha da sempre voluto ribadire che ogni persona – a prescindere dalla condizione di disabilità vissuta,
dallo stato di salute o dall’età – ha il diritto inalienabile ad una vita libera, che sia il più possibile
autonoma ed indipendente.

Considerati gli scopi sociali e lo spirito di volontariato che muove l'Associazione, l'AIAS è
stata insignita dell'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica (Ente giuridico
riconosciuto con DPR n. 1070 del 25/05/1968), è iscritta nel registro delle ONLUS e delle
Associazioni di Promozione Sociale (n. 16 del Registro nazionale L. 383 del 7/12/2000).

Da Venerdì 9 a sabato 24 giugno 2017

Noi che… Villa Haggiconsta

Durante gli Eventi: raccolta di testimonianze, foto, scritti cartacei/on line di chi ha conosciuto e/o
frequentato il Comprensorio della Villa

20 novembre 2017 presentazione delle testimonianze raccolte in una sede da
stabilirsi

Venerdì 9 giugno dalle ore 18.30

“ Percezioni Universali “
Geografie perdute
Guardando i dipinti di questa mostra, si ha l’impressione di trovarsi dinnanzi a regioni di un
continente sperduto da millenni, dove striature di colore delimitano confini, nelle tinte sfumate
galleggiano città oniriche, i mari elettrici sono squarciati da prore di antichi vascelli incandescenti.
Possiamo osservare le trasparenze liquide di certi dipinti, che danno il senso di spazi infiniti e
mari silenziosi dove aleggia la meraviglia imperscrutabile. Le opere, presenti in questa mostra,
ci conducono del tutto spontaneamente nelle regioni rarefatte del sentire umano, lasciandoci
intravvedere paesaggi glaciali cristallizzati nel tempo o avvolti da nebbie soffici. Itinerario visivo
che va a rappresentare la profonda, frenetica e sana volontà degli artisti di trasformare il colore in
forme pure e belle, forme che rapiscono istantaneamente il nostro sguardo facendo presagire
dell’altro. Una pittura dunque del tutto libera, viva, slegata dal figurativo, ma che della figura
porta in sè lo spirito. Queste tele fanno parlare i colori, a volte volatili, tenui, a voler
rappresentare regioni eteree del cosmo. Altre volte invece colori sono come fuochi notturni di
aspre battaglie che irrompono violentemente squarciando di netto il velo della realtà. Emergono
chiaramente ed improvvisamente da tali opere, tratti , pennellate pesanti e tagli di luce, andando
a creare una geografia del colore e dell’irreale. Il senso estetico di questi dipinti sta proprio
nell’irruenza totale dei colori e nello totale stravolgimento ed annientamento delle forme, anzi, le
forme se appaiono, appaiono come sovrapposizioni cromatiche che dilatano spazi e geometrie
casuali. La volontà creatrice e visionaria che irrompe e dilaga con vorticosa e magnetica
prepotenza da queste opere d’Arte, appare come un gigantesco ed esteso sguardo sulla creazione
di nuovi mondi in fermento, privi di tempo, con una porta costantemente aperta fra sogno e
realtà.

Critica del dottor Michele Alessio

Venerdì 23 giugno Finissage e premiazione del selfie più votato

Per celebrare i suoi primi sessant'anni A.I.A.S. Trieste ha voluto organizzare il
Convegno/Tavola Rotonda:

un’occasione per favorire: il progresso della conoscenza sulla disabilità in generale –
la divulgazione e la condivisione della maggior quantità di informazioni possibili una migliore qualità di vita. La persona con disabilità, durante tutto il corso dì vita,
necessita di interventi specializzati che considerino le caratteristiche peculiari di ogni
singola persona ma che, allo stesso tempo, sappiano individuare e dare risposta alle
mutate esigenze di un individuo in continuo cambiamento. L’ individuazione precoce
- la definizione diagnostica - la formulazione di un progetto terapeutico e
riabilitativo basato sulle evidenze scientifiche - sulla complessità della condizione sui bisogni del bambino/adolescente/adulto e della sua famiglia, ivi compresa
l’inclusione scolastica, sociale e lavorativa – l’approccio multidisciplinare e
multiprofessionale sono i punti fondamentali per la gestione di tutte le patologie. La
necessità di supporto invece, viene a determinarsi dall’intreccio tra caratteristiche
cliniche, età, bisogni terapeutico-riabilitativi-assistenziali e livello di tenuta/supporto
del contesto familiare e ambientale. A.I.A.S. Trieste è soprattutto famiglie - amici volontari molto motivati a dare aiuto a chi si trova oggi ad affrontare tutte le
problematiche che hanno vissuto in prima persona e che ancora oggi si trovano a
vivere. Credono che grazie a momenti come questo e alla collaborazione con altre
famiglie si potranno cercare le migliori risposte alle mille domande di tipo medico,
psicologico e sociale, che ogni madre o padre si è posto e si pone durante questo
percorso, perché è solo insieme che si può fare la differenza. (Dott.ssa Tiziana
Cimolino)

Convegno/Tavola Rotonda
DISABILITA’ E NORMATIVE - Il futuro con occhi nuovi
NORMATIVE SENZA DISCRIMINAZIONI
Sabato 10 giugno 2017 - Stazione Marittima, Sala Oceania
Ore 8.45 registrazione partecipanti
Ore 9.15 presentazione e saluti autorità
Ore 9.45 60 anni di A.I.A.S. Trieste, Danilo Verzegnassi e Majla Paci
Orientamenti, esperienze, normative
Ore 10.15 Malattie Rare, Bruno Bembi
Ore 10.35 Gravi Cerebrolesioni Acquisite, Angela Giovagnoli
Ore 11.00 Pausa caffè e raccolta interventi
Ore 11.30 Regione Lombardia, Gaetano Santonocito
Ore 11.50 Caregiver Roma, Maria Simona Bellini
Ore 12.10 Amministrazione di sostegno e interdizione, Matteo Morgia
Ore 12.30 Norme modelli organizzativi e comunicazione in FVG, Vandamaria Forcella
Ore 13.00 Pausa pranzo e raccolta interventi
Ore 14.30 – 16.30 Tavola rotonda con oratori e pubblico e conclusioni
Moderatori: Serena Zacchigna e Francesco Nicoletti

Venerdì 23 giugno
Ore 18.00 Sala Comunale d’Arte – Piazza Unità d’Italia
Finissage Mostra “Percezioni Universali” e premiazione selfie
Sabato 24 giugno
Ore 15.00 -22.00 Villa Haggiconsta – viale Romolo Gessi 8-10

Festa in parco della Villa – Presentazione atti Convegno - Chiusura Eventi

Shiatsu

Attività motoria- Social Move
Tuina Pediatrico
Lotteria si vince sempre

Pittura
Serigrafia
Musica

Momenti conviviali

20 novembre 2017 presentazione delle testimonianze “Noi che… Villa Haggiconsta”
di chi ha conosciuto e/o frequentato il Comprensorio della Villa Haggiconsta raccolte
durante gli Eventi per i PRIMI 60 anni di A.I.A.S. Trieste – in sede da destinarsi
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