Associazione

La casa di sabbia Onlus
Nata per sostenere le famiglie con i bambini disabili gravi

Bilancio Sociale 2019

Introduzione

Nata a fine 2017, La casa di sabbia Onlus nel 2019 ha continuato a lavorare sui temi fin
dall’inizio ritenuti prioritari attraverso una serie di iniziative che puntano al cuore
dell’obiettivo principale dell’associazione, quello di supportare le famiglie che si
trovano ad affrontare le difficoltà quotidiane legate alla disabilità dei propri figli.
Le iniziative dell’associazione da sempre, da un lato sostengono le famiglie in modo
individuale, dall’altro intervengono a livello del sistema soprattutto per difendere i
diritti delle famiglie con i bambini disabili gravi.
Anche nel 2019 La casa di sabbia ha ricevuto un rilevante, e spesso inaspettato, supporto
da parte di tanti donatori e sostenitori. Un sostegno generoso non solo in termini
economici, ma anche in termini di apporto professionale (un ingegnere, un graphic
designer, un esperto di marketing digitale, un fotografo, solo per citarne alcuni, hanno
messo a disposizione, talvolta addirittura gratuitamente, la propria professionalità a
supporto di progetti de La casa di sabbia), di scambio con altre associazioni (che spesso
hanno ospitato La casa di sabbia in occasione di loro iniziative o con le quali sono state
avviate proficue collaborazioni) e di attenzione istituzionale (da parte, ad esempio, di
varie istituzioni scolastiche e di alcune biblioteche).
Indubbiamente, questo variegato e sentito apporto ha alimentato l’entusiasmo de La casa
di sabbia non solo nel continuare le iniziative nate nel primo anno dell’attività come ad
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esempio #unpodivita, Gioco anch’io e il gruppo di sostegno dei fratelli gestito da una
psicologa, ma anche nel proporne di nuove come ad esempio un’iniziativa sull’inclusione
degli alunni con disabilità grave a scuola con l’utilizzo di nuove tecnologie.
La casa di sabbia ha riservato anche molto spazio all’assistenza legale gratuita
fornita alle famiglie. Riteniamo che senza il rispetto dei diritti dei bambini con disabilità
grave, soprattutto per l’adeguata assistenza a casa e a scuola, è difficile per le famiglie
vivere con serenità. Quella serenità indispensabile per poter concentrarsi sulla salute e sul
benessere del bambino disabile e dell’intera famiglia coinvolta nella cura.
La presente relazione, dopo un breve richiamo alla struttura e agli obiettivi de La casa di
sabbia, ripercorre il percorso intrapreso nel suo secondo anno di vita, descrivendo le
attività condotte – comprese quelle che, purtroppo, non hanno (ancora) dato i frutti sperati
– ed illustrando le principali voci del bilancio 2019.
Un resoconto che guarda ai passi compiuti, ma anche a quelli ancora da compiere,
prospettando nuovi obiettivi per l’anno 2020, nella speranza che La casa di sabbia,
rinsaldate le sue fondamenta, diventi sempre più un punto di riferimento, di confronto e di
sostegno concreto a favore di quelle famiglie unite da difficoltà non comuni, ma dalle quali
possono nascere i legami che le fanno sentire e diventare più forti proprio come la nostra
associazione.
Buona lettura a tutti!
I soci de La casa di sabbia Onlus
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La casa di sabbia Onlus
Chi siamo
La casa di sabbia è un’associazione ONLUS costituita con atto pubblico il 19 ottobre 2017,
con la finalità di promuovere la parità di trattamento, la tutela dei diritti ed il contrasto dei
fenomeni di discriminazione delle persone con disabilità diverse da quelle legate al
decadimento fisico dovuto all’invecchiamento. Ci occupiamo in particolare delle famiglie
con bambini e ragazzi affetti da gravi disabilità fisiche e/o psichiche.
L’associazione nasce dalla storia di Hervé, un bambino nato con un malattia rara, ad oggi
non diagnosticata, ma altamente invalidante che lo costringe a essere assistito in modo
continuo e per la quale il sistema socio-sanitario non ha trovato le risposte adeguate per le
cure a domicilio. La storia di Hervé è la storia di molti bambini e di molte famiglie che oggi
si trovano abbandonati dal sistema e devono assistere bambini con patologie gravi, per le
quali è necessario fare ricorso a speciali macchinari medici (pompe nutrizionali, aspiratori,
respiratori, ventilazione non invasiva, macchine della tosse).
La casa di sabbia è stata creata per far emergere e dare visibilità a questo fenomeno
dell’abbandono e per reclamare il diritto a un’assistenza adeguata a casa e a scuola dei
bambini con disabilità. Spesso, infatti, le energie delle loro famiglie sono assorbite dalla
cura ed è importante offrire ai fratelli dei momenti di serenità e un futuro non subito
etichettato come “caregiver”, mettendo al centro l’intera famiglia e non solo la disabilità!

Cosa facciamo
La casa di sabbia si approccia alla disabilità nel suo complesso; la nostra azione non si
concentra solo sulla persona disabile, ma guarda a tutto il contesto: dalla famiglia
alla

scuola,

dai

presidi

socio-sanitari

alla

comunità.

L’associazione

opera
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prevalentemente in Valle d’Aosta (più dell’70% delle risorse sono destinate a progetti sul
territorio regionale) e svolge le seguenti attività:
-

informazione, tutela, consulenza legale, orientamento, formazione, assistenza
economica e accompagnamento delle famiglie con bambini, ragazzi e giovani in
situazione di disabilità;

-

supporto e accompagnamento delle famiglie nei percorsi di integrazione scolastica;

-

elaborazione di modelli innovativi e diffusione di buone pratiche per garantire il
benessere delle famiglie con i bambini disabili gravi;

-

elaborazione, proposta e lobbying di piani, politiche e programmi;

-

promozione di studi e ricerche in relazione alle condizioni di vita e dello stato di
benessere psico-fisico delle famiglie che al loro interno hanno un bambino disabile
grave.

Soci
L’Associazione al 31/12/2019 conta 8 soci, di cui 6 soci fondatori.
Il Comitato direttivo è composto dai seguenti soci:
Agnieszka Stokowiecka - Presidente
Sonia Furci - Vice Presidente
Patrick Creux - Segretario

L’adesione all’associazione è aperta a tutti coloro che condividono i suoi obiettivi e
desiderano dare un contributo anche con la propria presenza alla gestione delle attività.
Per maggiori informazioni su come diventare socio sono disponibili su questa pagina:
DIVENTA SOCIO DE LA CASA DI SABBIA
Nel 2019 l’Assemblea dei soci si è riunita il 12 aprile 2019 approvando la relazione del 2018,
il rendiconto delle donazioni e delle spese e il programma delle attività per il 2019.
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Iniziative intraprese nel 2019
Il 2019 è stato il secondo anno intero delle attività dell’associazione! Un anno molto
impegnativo, ma con risultati che ci hanno dato tantissime soddisfazioni. Grazie al
fondamentale aiuto di tutti coloro che ci hanno supportato in termini economici, materiali e
morali l’associazione da un lato ha potuto continuare senza interruzione le attività degli
anni precedenti (l’assistenza legale a famiglie in difficoltà, donare ai fratelli e alle sorelle di
bambini disabili momenti di svago e normalità durante il periodo estivo, dar loro un
supporto psicologico, donare ai bambini con disabilità i giocattoli adattati alle loro esigenze)
e dall’altro realizzare le azioni concrete, ma a spot, come quella di impostare e divulgare
una bozza del ricorso contro l’INPS per la decurtazione dell’indennità di accompagnamento
ai bambini ricoverati in ospedale per più di 30 giorni.
Di seguito la descrizione delle singole iniziative.

#Unpodivita
Si tratta di una delle nostre prime iniziative nata per alleggerire il carico assistenziale dei
genitori nei confronti di figli disabili e per dare lo spazio ai fratelli. Infatti, come mostrano le
ricerche sulla situazione delle famiglie, accudire un bambino disabile significa organizzare
ogni aspetto della propria vita in funzione delle sue necessità e, nel caso di disabilità grave,
questo si traduce nella perdita di indipendenza, nell’obbligo di pianificare al dettaglio le più
banali attività e qualsiasi spostamento, nell’alterazione delle dinamiche familiari e
relazionali.
Spesso sono i genitori che garantiscono l’incolumità del figlio 24/24h imparando ad
interpretare i segnali del suo corpo e ad utilizzare la strumentazione medica. La necessità di
avere assistenza infermieristica a domicilio anche solo per poche ore settimanali raramente
è soddisfatta dai servizi territoriali, in genere carenti, se non del tutto assenti, su questo
fronte.
D’altronde spesso le famiglie non riescono a far fronte alla spesa legata alle attività
extrascolastiche perché nella maggior parte dei casi il budget famigliare è ridotto (uno dei
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due genitori spesso non lavora) e concentrato sulla cura del figlio con disabilità.
#Unpodivita è un progetto nato per dare sollievo alla quotidianità delle famiglie di
bambini disabili attraverso azioni concrete incentrate su tre temi:
●

l’assistenza a domicilio con personale qualificato;

●

il pagamento ai fratelli delle opportunità extrascolastiche come corsi di sport, di
lingua, musica, ecc.;

●

Il pagamento di esperienze da vivere tra genitori e figli sani per aiutare a ricostruire i
momenti di serenità e di relazione.

Nel 2019 abbiamo sostenuto dodici famiglie attraverso l’iniziativa #unpodivita pagando la
spesa per le attività extrascolastiche (sport, pet therapy, musica, danza). Per due famiglie
abbiamo sostenuto la spesa della visita a parchi divertimento con i fratelli. Sappiamo che
queste esperienze e i momenti di distacco dalla quotidianità sono stati molto apprezzati dai
bambini e dai genitori.
Inoltre, per questa iniziativa abbiamo la disponibilità di un’infermiera pediatrica in Valle
d’Aosta, ma nessuna famiglia ha aderito a questo tipo di sostegno in quanto spesso si
appoggiano ai nonni per avere dei momenti di serenità con i fratelli.
Nel 2019 l’iniziativa #unpodivita per la parte riguardante le attività sportive dei fratelli ha
anche avuto il sostegno da parte di Catherine Bertone, una mamma, un medico e una
maratoneta. Di fatto lo sport è molto importante e, per chi vive una situazione di disagio, lo
è ancora di più. Lo sport non significa solo svago, divertimento, ma è una vera e propria
scuola di vita, insegna a non arrendersi, a non demordere, ad accettare le sconfitte, ma
anche a godersi le vittorie e le piccole gioie di ogni giorno. Pensiamo che lo sport sia
davvero importante per dare ai bambini l’opportunità di conoscere ed esprimere se stessi e
di conseguenza aumentare l’autostima e il pensiero positivo.
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Inoltre la nostra iniziativa #unpodivita ha anche ricevuto un riconoscimento del valore di
4.000 euro in occasione della decima edizione del “Premio regionale per il
volontariato” , promosso dal Consiglio regionale Valle d’Aosta, con il sostegno
dell’Associazione Amici Fiamme Gialle Valle d’Aosta, dei Lions Clubs “Aosta Host”, “Aosta
Mont-Blanc” e “Cervino” e dei Rotary Clubs “Aosta” e “Courmayeur Valdigne”, al fine di
creare un incentivo allo sviluppo del volontariato nell’intero territorio regionale.
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La spesa sostenuta per l’iniziativa #unpodivita è pari a 4.254 euro.

Centri estivi
Nel contesto famigliare la disabilità incide anche sulla vita dei fratellini e delle sorelline, cui
vengono meno le attenzioni da parte dei genitori e dei parenti e che spesso sono costretti a
modificare le loro abitudini, a dover rinunciare a esperienze importanti sia per motivi di
organizzazione famigliare sia per motivi economici. Sempre più spesso i centri estivi sono
organizzati dagli enti privati e il costo varia da 80 a 200 euro a settimana, queste cifre sono
spesso proibitive per le famiglie.
L’iniziativa dei centri estivi realizzata nell’ambito del progetto #unpodivita è nata pensando
a loro e all’importanza degli spazi di ricreazione, così abbiamo destinato una parte del
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ricavato delle donazioni al pagamento della quota dei centri per 16 bambini, fratelli e
sorelle di disabili che durante l’estate 2019 hanno potuto trascorrere in totale 45
settimane dei centri estivi con i loro coetanei all’insegna del divertimento.
L’iniziativa ha coinvolto soprattutto famiglie della Valle d’Aosta, dove si sono trascorse 38
delle 45 settimane totali dei centri estivi offerti, ma anche famiglie oltre i confini regionali:
Lombardia (3 settimane) e Lazio (4 settimane).

Alcuni momenti dell’iniziativa #unpodivita e delle settimane dei centri estivi.

La spesa sostenuta per l'iniziativa è pari a 5.343 euro.
In totale per l’iniziativa #unpodivita (incluse le settimane dei centri estivi) abbiamo
sostenuto la spesa di 9.597 euro.
Il progetto #unpodivita in parte è stato finanziato con le risorse raccolte tramite la
piattaforma HelperBit.

La disabilità non va in vacanza
L’estate è un periodo molto complicato per le famiglie con i bambini disabili gravi. La scuola
si ferma per circa tre mesi e ci sono poche opportunità di socializzare con i coetanei. In più
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in Valle d’Aosta i centri estivi sono piccoli, dislocati su tutto il territorio e nella maggior parte
dei casi sono organizzati da piccoli enti i quali spesso si avvalgono anche di personale
volontario che ruota durante le settimane dell’estate. Molti di questi centri sono privati e
per loro, dal punto di vista economico, è difficile mettere a disposizione educatori aggiuntivi
per seguire bambini con disabilità con il rapporto 1:1. Tale rapporto è invece richiesto da
una disabilità grave per poter partecipare in modo attivo alle attività proposte dal centro.
La spesa sostenuta per questa iniziativa è pari a 1.141 euro e comprende due
educatori che hanno affiancato bambini con disabilità, seguiti durante l’anno scolastico
dagli insegnanti di sostegno e dagli educatori, in due centri estivi in Valle d’Aosta per
permettergli la frequenza (centro estivo presso l’Oratorio a Donnas e centro estivo a La
Petite Ferme du Bonheur a Doues).

Costruiamo e giochiamo insieme - laboratorio inclusivo
A fine settembre La casa di sabbia ha proposto alle scuole valdostane l’iniziativa
“Costruiamo e giochiamo insieme. Laboratorio inclusivo di programmazione visuale” che è
stata inclusa nel catalogo delle proposte formative predisposto dalla Soprintendenza degli
Studi della Regione Valle d’Aosta per tutte le scuole.
Gli obiettivi della nostra iniziativa sono lo sviluppo del pensiero computazionale e il
rafforzamento delle abilità informatiche in un’ottica di progettazione inclusiva e
accessibile, il tutto ovviamente progettato e realizzato mettendo al centro le esigenze del
bambino con disabilità.
Maggiori dettagli della nostra iniziativa (gratuita per le scuole) sono disponibili sul sito delle
Scuole della Valle d’Aosta:

COSTRUIAMO E GIOCHIAMO INSIEME. LABORATORIO

INCLUSIVO DI PROGRAMMAZIONE VISUALE
Nel 2019 abbiamo coinvolto in Valle d’Aosta due scuole per questa iniziativa: una
scuola elementare e una materna. La spesa per questa iniziativa verrà sostenuta nel
2020, a conclusione dei due percorsi creati. Nel primo caso (scuola elementare) include le
ore di progettazione, le ore in aula con la classe per programmare e il materiale
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informatico e di consumo acquistato per i bambini, nel secondo caso (scuola materna) le
ore di realizzazione del video conclusivo creato dai bambini.

Gruppo di sostegno per i fratelli dei bambini con disabilità
I fratelli sono al centro anche di un'altra iniziativa, partita nell’ottobre 2018 e tuttora in fase
di svolgimento, dalla quale è nato il primo g
 ruppo di supporto ai fratelli di bambini disabili.
Il gruppo era frequentato nell’anno scolastico 2018/2019 da 5 bambini che si incontravano
regolarmente una volta al mese per il periodo previsto da ottobre 2018 a maggio 2019
presso lo studio Alkimea di Gressan. I bambini sono guidati da Alda Pallais, psicoterapeuta
esperta in età evolutiva.
Il gruppo è una risorsa importante per i bambini. C’è il confronto, la comprensione e
il sostegno. I bambini leggono i libri, parlano, disegnano, ma anche giocano. Sullo sfondo ci
sono sempre le loro emozioni.
Nell’anno scolastico 2018/2019 abbiamo fatto 7 incontri di gruppo (uno al mese tra
novembre e maggio) più 20 colloqui individuali che si sono resi opportuni per i genitori e i
bambini.
Per questa iniziativa nel 2019 l’associazione ha sostenuto la spesa di 1.094 euro.
Il gruppo di sostegno per i fratelli ha ripreso gli incontri a partire dal mese di ottobre
prevedendo nell’anno scolastico 2019/2020 8 incontri di gruppo.

Gioco anch’io
Per tutti i bambini il gioco rappresenta uno strumento di apprendimento, di scoperta, di
interazione con il mondo esterno e quindi di crescita, ma i comuni giochi che si trovano in
commercio non sono perlopiù adatti ai bambini disabili.
Abbiamo, quindi, pensato di adattarli alle loro esigenze attraverso modifiche
tecniche per semplificarne l’uso, e poi metterli a disposizione delle famiglie
gratuitamente .
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Nel 2019 l’associazione ha fatto una ricerca di giochi da adattare, selezionando alcuni e
quindi creando un catalogo dei giocattoli adattati alle esigenze dei bambini con disabilità.
Nel 2019 questa iniziativa ha coinvolto 6 famiglie che hanno ricevuto e testato con i
bambini i giocattoli (tre anche con i pulsanti) e ciò ha permesso dal 2020 di farli diventare
parte del nostro c
 atalogo dei giochi adattati e di poterli donare alle famiglie.
In questo momento l’associazione dispone dei seguenti giochi adattati e disponibili:
●

Sparabolle a forma di rana

●

Pista con i pinguini, paperette o unicorni

●

Varie piste con le macchine (Ferrari, Cars, Mini, Super Mario Kart, Paw Patrol, ecc..).

●

Unicorno che cammina, nitrisce e si illumina

●

Lampada multicolore

●

Peluche vari che camminano, saltano, emettono rumori e suoni.

In questo video pubblicato sul nostro canale Youtube mostriamo un esempio del pacco che
mandiamo ad una famiglia: Iniziativa Gioco anch’io.
La nostra iniziativa può essere riassunta in queste poche frasi!
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Il progetto Gioco anch’io nel corso del 2019 è stato presentato in Valle d’Aosta in due
occasioni:
-

Ad aprile presso M
 aison et Loisir ad Aosta

-

A maggio in occasione della Conferenza E
 duTech a Saint-Vincent

Sono state due occasioni preziose e importanti che ci hanno permesso non solo di
presentare l’iniziativa, ma anche di sensibilizzare sulle esigenze dei bambini con disabilità
che non possono utilizzare i giocattoli classici.
Ad aprile c’è stato anche un incontro di scambio delle esperienze con We Do FabLab di
Bellinzago Novarese al quale hanno partecipato due soci de La casa di sabbia.
Per questa iniziativa l’associazione ha speso 2.456,35 euro. Ciò include le spese di
giocattoli, di materiale per adattarli, i pulsanti e le spese di spedizione.
Il progetto Gioco anch’io nel 2019 è stato finanziato con le risorse raccolte tramite la
piattaforma HelperBit e Rotary Club di Aosta.

Proposta di legge sulle cure fuori Valle
Spesso chi è affetto da patologie gravi o rare è costretto a frequenti visite e trattamenti
sanitari specializzati che non sono disponibili nelle strutture in loco, e ad oggi i costi che
implicano i trasferimenti presso strutture fuori dalla Valle d’Aosta sono completamente a
carico delle famiglie.
Riteniamo che questa situazione abbia diritto ad una risposta da parte delle istituzioni ed è
con il proposito di ottenere un sostegno effettivo che abbiamo intrapreso l’iter per farci
promotori di un’iniziativa legislativa popolare per l’approvazione di un testo legislativo che
regoli organicamente la materia.
Abbiamo iniziato il percorso burocratico insieme ad un’altra associazione, Tutti uniti per
Ylenia e la sua fondatrice, Sonia Furci, che con noi condivide questo obiettivo importante.
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Il testo della proposta di legge popolare è pronto da fine 2018 e pubblicato sul sito
dell’associazione, ma nel corso del 2019 la nostra iniziativa è stata ferma in quanto
l’instabilità politica in Valle d’Aosta non ci ha permesso di lanciare la raccolta firme.

Decurtazione indennità di accompagnamento in caso di ricovero in
ospedale
A fine estate 2019 abbiamo messo a disposizione delle famiglie con i bambini disabili una
bozza

del

ricorso

da

presentare

all’INPS

contro

il

taglio

dell’indennità

di

accompagnamento che l’INPS applica quando il bambino è ricoverato in ospedale per
più di 30 giorni (per accertamenti o per cure urgenti: polmoniti, interventi chirurgici, ecc…).
La legge che istituisce l’indennità di accompagnamento prevede la sospensione
dell’erogazione in caso di ricoveri presso istituti di durata superiore a 30 giorni. Nel corso
degli anni l’INPS ha interpretato questa regola includendo anche i ricoveri in ospedale.
La nostra bozza del ricorso è diventata virale in rete e sappiamo che ha aiutato molti
genitori a far tornare indietro l’INPS sul taglio. Inoltre, i dati ricevuti tramite il nostro
accesso agli atti sui tagli applicati dall’INPS in caso di ricoveri dei bambini con
disabilità che ha dato origine alla bozza del ricorso, sono

stati anche citati

in

un’interrogazione parlamentare presentata dalla deputata Lisa Noja al Ministro del
lavoro e delle politiche sociali sulla questione.
Le informazioni dettagliate sono disponibili sul nostro sito:
-

Bozza del ricorso contro l’INPS

-

Interrogazione parlamentare

-

Articolo pubblicato su Redattore sociale dove una mamma condivide l’esperienza
del ricorso contro l’INPS che ha vinto citando il nostro contributo.
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Tutela dei diritti
Questa attività prevede da un lato delle azioni sistematiche presso le istituzioni pubbliche
destinate e dall'altro l’attivazione di consulenze legali per aiutare le famiglie a capire i loro
diritti, interpretare i complessi quadri normativi e sostenerle nei contenziosi.
Si tratta di un’attività complessa, spesso non formalizzata e non facilmente rendicontabile.
Con riferimento alle azioni sistematiche l’associazione si è impegnata a far aumentare la
trasparenza per quanto riguarda diverse misure di sostegno alle famiglie con disabilità,
chiedendo alle diverse Regioni di facilitare l’accesso alle informazioni relative agli aiuti,
spesso denominati assegni di cura, finanziati con le risorse del fondo per le non
autosufficienze..
Per quanto riguarda l’attività diretta alle famiglie nel corso di quest’anno abbiamo ricevuto
richieste da parte di almeno una quarantina di famiglie. Nella maggior parte dei casi si è
trattato di un primo colloquio informativo. In altri casi ci si è avvalsi dell’attività di assistenza
di avvocati. La casa di sabbia per l'assistenza legale collabora con due avvocati,
Alessandra Fanizzi del Foro di Aosta e Sacha Bionaz del Foro di Ivrea.
Nel 2019 è stato richiesto dall’associazione al prof. Avv. Maurizio Riverditi del Foro di Torino
un parere legale al fine di verificare se sia configurabile il delitto di cui all’art. 348 c.p. (che
punisce l’esercizio abusivo delle professioni regolamentate in relazione all’assistenza
infermieristica prestata da collaboratori domestici (c.d. “badanti”) in favore delle persone
malate affidate alle loro cure.
Per questa attività l’associazione ha sostenuto la spesa di 7.118,74 euro per le spese di
giudizio, le spese del parere legale, le spese di trasferta, l’acquisto dell’accesso alla banca
dati delle sentenze e i libri che toccano i temi sulla tutela dei diritti accessibili a tutti.

Ricerca sulle cure a domicilio dei bambini disabili gravi
Nel 2019 abbiamo iniziato un minuzioso lavoro di analisi della normativa riguardante le
cure a domicilio dei bambini con disabilità grave. Seppur la normativa è nazionale perché

17

l’assistenza a domicilio rientra tra i Livelli essenziali di assistenza (LEA) ogni regione la
organizza in modo diverso: con il personale interno delle Asl, con il personale esterno
tramite una gara d’appalto, con il personale somministrato delle agenzie di lavoro
temporaneo. Di fatto in Italia in poche Regioni esistono i modelli di presa in carico dei
bambini con disabilità grave che dovrebbe avvenire tramite l’elaborazione da parte dell’Asl
di un PAI (progetto di assistenza individualizzata). Molte famiglie non vengono coinvolte
nell’elaborazione di questi progetti e a monte manca una vera valutazione dei bisogni
assistenziali ai quali dare le risposte.
In molte regioni per l’assistenza dei bambini con disabilità gravissima sono erogati gli
assegni di cura ai caregiver con oppure senza la necessità di rendicontazione oppure i
voucher per l’acquisto di servizi presso gli enti accreditati.
La situazione è davvero molto complessa in quanto mancano anche i dati sui bambini
con disabilità gravissima in cure domiciliari. In più spesso alle misure di sostegno
(assegni di cura e voucher) si accede dopo la presentazione della domanda da parte della
famiglia e un’istruttoria degli uffici, ma manca la conoscenza tra le famiglie, ma anche tra gli
operatori del settore (assistenti sociali ad esempio).
Nel 2019 La casa di sabbia ha intrapreso un percorso di raccolta delle informazioni che
riguardano le singole Regioni sul numero di bambini di età 0-18 anni disabili gravi in
cure domiciliari e l’organizzazione delle cure a domicilio. Tali informazioni serviranno
per creare una guida per i genitori al fine di fargli conoscere i loro diritti.
Sempre nel 2019 abbiamo inviato una lettera ai responsabili della trasparenza delle
Regioni beneficiarie del Fondo per le non autosufficienze e per conoscenza all’Autorità
Nazionale Anticorruzione e al Ministero del Lavoro e Politiche sociali Direzione Generale
per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale per chiedere che venga
semplificato e uniformato l’accesso alle informazioni obbligando le strutture
competenti

a

pubblicarle

nella

sezione

Amministrazione

trasparente,

parte

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, in rispetto dell’art. 26 del D.Lgs.
33/2013 “1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai
sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le
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amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati.”, ed in particolare:
– bandi attivi a seguito del riparto delle risorse
– criteri di accesso
– modalità di valutazione
– graduatorie nel rispetto del Regolamento (UE) sulla privacy 679/2016.
L’intera lettera è stata pubblicata anche sul nostro sito: Lettera con la richiesta di adottare
le misure più trasparenti per l’erogazione degli assegni di cura. Alcune Regioni hanno
risposto e nel corso del 2020 faremo una breve sintesi delle risposte.
Un socio ha partecipato anche ad un Convegno a Milano organizzato dalla Fondazione
Maddalena Grassi sulle cure a domicilio dei bambini disabili gravi dove si è discusso dei
modelli e delle risorse (umane e finanziarie) coinvolte.

Raccolta fondi dedicata a Serena e sua mamma
Nell’estate 2019 siamo venuti a conoscenza di una bambina ricoverata presso uno degli
ospedali della regione Lombardia per un ciclo di riabilitazione di due mesi a seguito di un
tumore che le ha provocato la disabilità. La bambina era ricoverata con la mamma che si è
trovata in una situazione difficile e non riusciva a sostenere la spesa per il pagamento dei
pasti in ospedale per se stessa (spesso i genitori che devono accompagnare i bambini in
ospedale e restare con loro ricoverati devono pagarsi i pasti).
Il nostro obiettivo era di raccogliere 372 euro (risorse necessarie per pagare pranzo e cena
per un mese di ricovero), ma grazie alla nostra community su Facebook siamo riusciti a
raccogliere 935 euro che abbiamo interamente trasmesso alla mamma per affrontare
con più serenità le spese del ricovero.
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Questa situazione ci conferma quanto è difficoltoso per le famiglie affrontare una malattia
e una disabilità quando questo comporta lunghi ricoveri lontano da casa.

Riassunto
L'anno scorso l’associazione ha sostenuto più di 30 famiglie che in più dell'80% dei casi
hanno partecipano a più di una iniziativa. In alcune situazione era necessario impegnare il
tempo e le competenze dei soci e in altre attivare risorse finanziarie e in altre ancora tutti i
tipi di sostegno messi a disposizione.
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Rapporti istituzionali
Nel corso del 2018 l’associazione ha avuto i contatti e ha stretto i rapporti con:
●

Difensore civico della Valle d’Aosta per la richiesta di garantire il servizio svolto
dagli educatori presso le scuole dell’infanzia fino al termine delle lezioni.

●

Biblioteca comunale di Saint-Vincent e di Issogne per la presentazione del libro
“Favole dal mondo expat”.

●

Istruzione Liceale Tecnica e Professionale ISILTP di Verrès per il progetto “Gioco
anch’io.

●

Uffici del Consiglio Valle d’Aosta per la definizione della proposta di legge
popolare sulle cure fuori Valle d’Aosta.

●

Servizi sociali dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali della Regione
autonoma Valle d’Aosta per la presentazione dell’iniziativa #unpodivita alle
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assistenti sociali e contatti con tre assistenti per tre famiglie in Valle d’Aosta
successivamente coinvolte nell’iniziativa.

Rapporti con il territorio e altri enti
La nostra associazione nel corso del 2019 ha collaborato anche con altre associazioni sul
territorio:
●

Associazione La Petite Ferme du Bonheur che nell’estate 2019 ha accolto un
bambino con disabilità grave all’interno del centro estivo organizzato presso la loro
fattoria inclusiva a Doues. Da questa esperienza positiva è scaturita la
presentazione comune di un progetto per un bando pubblicato dal Centro di
Servizi per il Volontariato. Il progetto ha come obiettivo di formare e garantire gli
educatori aggiuntivi per i bambini con disabilità grave durante il centro estivo
presso la fattoria di Doues nell’estate 2020.

●

Oratorio di Donnas a seguito del nostro accordo il centro estivo ha accettato un
bambino in più con disabilità e La casa di sabbia ha sostenuto la spesa di un
educatore supplementare.

●

Nati per leggere, l’associazione ci ha aiutato a preparare la prima presentazione del
libro “Favole dal Mondo expat” leggendo alcune favole con delle piccole animazioni
ai bambini presenti in Biblioteca di Saint-Vincent.

●

Donne che emigrano all’estero, un gruppo di donne Italiane che abitano nei
cinque continenti e hanno scritto delle favole donandole a La casa di sabbia “Favole
dal mondo expat”. L’associazione le ha pubblicate destinando tutto il ricavato alle
sue attività. Nel corso dell’anno si sono svolti anche i vari incontri di presentazione
del libro organizzate dalle autrici nei vari paesi del mondo, aiutando a divulgare
anche in questo modo il messaggio dell’associazione.

●

Associazione Scrapper Italia che ha donato all’associazione i biglietti degli auguri
per la Festa della mamma e per Natale fatti completamente a mano che
successivamente sono stati donati oppure distribuiti dietro una piccola offerta.
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Attività di comunicazione e di sensibilizzazione
La comunicazione de La casa di sabbia Onlus passa attraverso i media tradizionali, i canali
propri e la presenza presso i luoghi fisici, spesso durante gli eventi organizzati dagli altri.
In particolare l’associazione cura il sito (la sezione blog con gli aggiornamenti delle varie
iniziative e commenti sulla normativa), la pagina Facebook e la Newsletter. I canali propri
(sito, Facebook e Newsletter) ci permettono di restare in contatto con i nostri sostenitori, di
sensibilizzare e di dare evidenza ai temi rilevanti riguardanti la vita familiare con un
bambino disabile grave.
La nostra presenza on-line, visto che non abbiamo uno sportello aperto e una vera sede
con il personale dedicato, ci aiuta anche ad arrivare alle famiglie che hanno bisogno di
sostegno, che possiamo coinvolgere nelle nostre iniziative oppure alle quali possiamo
fornire informazioni amministrative e legali. La maggior parte delle famiglie che ci chiede
aiuto lo fa dopo aver seguito la nostra pagina Facebook per un periodo di tempo o dopo
che qualcuno le ha segnalato un nostro post o il link al nostro sito.
Per quanto riguarda i media tradizionali, a seguito delle iniziative dell’associazione
promosse attraverso canali propri, sono stati pubblicati gli articoli sui media locali, su
questa pagina è possibile visualizzare la rassegna stampa.
Alcuni momenti che ci hanno permesso di portare il messaggio de La casa di sabbia nei
luoghi fisici nel 2019 erano:
A febbraio
●

Presentazione del libro Favole del Mondo Expat presso la Biblioteca di
Saint-Vincent. In questa occasione è stato dedicato anche un momento alla
presentazione dell’associazione e delle nostre iniziative. Nella presentazione del
libro hanno collaborato i volontari dell’Associazione Nati per leggere Valle d’Aosta.
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Alcuni momenti di presentazione del libro presso la Biblioteca di Saint-Vincent.

Ad aprile
●

Partecipazione a Maison et Loisir ad Aosta con la presentazione dell’iniziativa
Gioco anch’io e un prototipo dello sparabolle adattato dagli alunni dell’Isiltip di
Verrès con il pulsante creato.

A maggio
●

Incontro con l’associazione WeDoFabLab di Bellinzago Novarese per uno scambio
di idee e di conoscenze sull’adattamento di giocattoli per i bambini disabili gravi.

●

Partecipazione al mercatino a Issogne “Fleurs et saveurs” in occasione della
Festa della mamma. L’associazione era presente con un banchetto con le cartoline
donate dalle scrapper italiane e il libro “Favole dal mondo expat” che si potevano
ricevere dietro una donazione.
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●

Visita presso le scuole medie di Quart e l’incontro con gli alunni della classe IIB che
hanno realizzato un calendario devolvendo il ricavato a La casa di sabbia per
l’iniziativa #unpodivita e Gioco anch’io.

●

Partecipazione alla Conferenza EduTech a Saint-Vincent organizzata da
Pépinières

d'entreprises

in

collaborazione

con

la

Biblioteca

comunale di

Saint-Vincent e dedicato all’Educational Technology con particolare attenzione alla
robotica educativa, aspetto centrale nello sviluppo dei processi produttivi futuri e
che riguarderà da vicino il sistema dell’innovazione e delle start-up. Durante la
conferenza è stata presentata l’iniziativa G
 ioco anch’io.

Dall’alto: alunni della scuola media di Quart e Conferenza EduTech. In basso: mercatino Fleurs et saveurs
a Issogne e l’Incontro presso WeDo FabLab
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A giugno
●

Presentazione, in collaborazione con la biblioteca comunale, del libro Favole
del

Mondo

Expat

al

castello

di

Issogne,

inclusa

la

presentazione

dell’associazione e delle nostre iniziative dedicate alle famiglie con i bambini
disabili gravi.
Ad agosto
●

Presenza durante la Festa del dolce a Brusson, organizzata dall’associazione Non
ti scordar di me Onlus, il cui ricavato è stato devoluto a La casa di sabbia. I soci
erano presenti con i volantini per informare sulle nostre iniziative.

A settembre
●

Presenza durante la Festa del dolce a Champdepraz organizzata dall’associazione
Pro Giovani Champdepraz, il cui ricavato è stato in parte devoluto a La casa di
sabbia e in parte all’associazione Monelli dell’arte. I soci erano presenti con le torte e
i biscotti preparati per questa occasione e anche i volantini per informare la
popolazione presente durante la festa sulle nostre iniziative.

●

Presenza durante il Picnic solidale organizzato dall’associazione Soroptimist di
Aosta il cui

ricavato è stato devoluto a La casa di sabbia. Soroptimist è

l’associazione che a livello internazionale tutela i diritti delle donne. Per i soci è stata
un’occasione importante per parlare delle condizioni delle mamme caregiver che
spesso devono abbandonare il lavoro per prendersi cura del figlio disabile.
●

Partecipazione alle cena solidale organizzata dalla Proloco di Chambave il cui
ricavato è stato devoluto all’associazione La casa di sabbia. Durante la cena è stato
dedicato un momento per spiegare le attività dell’associazione rivolte alle famiglie
con i bambini disabili gravi.

●

Partecipazione alla corsa EdilEcoRun24 ad Aosta, l'associazione era presente con la
propria squadra di cui faceva parte anche Catherine Bertone portando il
messaggio dell’importanza dello sport per i bambini e in particolare per i fratelli dei
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bambini con disabilità. Avevamo anche un tavolo con dei volantini, il libro Favole dal
mondo expat e la sabbia cinetica che faceva divertire i più piccoli.

Alcuni membri della squadra de La casa di sabbia.

A novembre
●

Partecipazione

al

mercatino

Marché

de

Noel

di

Gignod,

organizzato

dall’associazione Amici della Biblioteca di Gignod. Durante il mercatino abbiamo
presentato il libro “Favole dal mondo expat” e dietro una piccola offerta si
potevano acquistare le cartoline di natale offerteci dalle scrapper italiane.
●

Partecipazione all’incanto organizzato dai coscritti in occasione della festa dei
patronale di Antey-Saint-André il cui ricavato è stato devoluto a La casa di sabbia.
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Sulla foto i coscritti di Antey-Saint-André, Don Tomasz, il sindaco, Agnieszka, Patrick, Hervé e Anaïs.

A dicembre
●

Partecipazione

al

mercatino

di

natale

organizzato

dalla

Proloco

di

Gressoney-Saint-Jean durante il quale i soci hanno venduto le cartoline donate
dalle scrapper italiane e il libro “Favole dal mondo expat”.
Anche nel corso del 2019 l’associazione ha collaborato con il fotografo di Aosta, Stefano
Scherma, per il suo progetto fotografico “Faire avec” nel quale sono state coinvolte
alcune famiglie con bambini o adolescenti con malattie rare per raccontare la loro
quotidianità e sensibilizzare la popolazione. Nel corso dell’anno si sono svolti alcuni incontri
per fotografare la quotidianità di Hervé, gli scatti successivamente sono stati inclusi nel suo
progetto.
Le immagini del progetto “Faire avec” si sono aggiudicate il Premio nella VI edizione del
Premio OMaR per la Comunicazione sulle Malattie e i Tumori Rari, organizzato
dall’Osservatorio Malattie Rare in partnership con il Centro Nazionale Malattie Rare dell’ISS,
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Orphanet, Fondazione Telethon e Uniamo FIMR Onlus, nella categoria “Premio per la
migliore divulgazione attraverso foto, illustrazioni o fumetti”.

Donatori e Sostenitori
Nel 2019 sono stati tantissimi donatori diretti (persone fisiche) che hanno sostenuto
l’associazione. In più alcuni enti hanno deciso di devolvere a La casa di sabbia il ricavato
delle iniziative o eventi propri organizzati. I n particolare:
●

Aosta Rotary Club (sostenendo finanziariamente l’iniziativa Gioco anch’io).

●

Associazione Castagneti di Issogne (in due occasioni con la vendita di frittelle di
mele durante le manifestazioni in Valle d’Aosta).

●

Scuola media di Quart (realizzazione e pubblicazione del Calendario per l’anno
2019 con il ricavato devoluto all’associazione).
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●

Associazione non ti scordar di me Onlus di Brusson (organizzazione della Festa
del dolce).

●

Associazione Soroptimist (organizzazione del Picnic solidale ad Aosta).

●

Associazione ProGiovani di Champdepraz (organizzazione della Festa del dolce).

●

Pro Loco di Chambave (organizzazione della cena di beneficenza).

●

Comune e Parrocchia di Antey-Saint-André (organizzazione dell’incanto solidale in
occasione della festa dei coscritti).

Nel corso del 2019 ci hanno anche sostenuto alcune aziende e professionisti, non
tutti possiamo citarli, ma eccone alcuni:
●

Federica Colombo, una giovane graphic designer che collabora a titolo praticamente
gratuito con l’associazione dedicando il tempo per occuparsi della grafica: volantini
per stampa o per web, biglietti da visita, cover per la pagina Facebook e grafica per
la campagna 5x1000 garantendo l’immagine coordinata dell’associazione su vari
canali di comunicazione. Su questa pagina si possono visualizzare i dettagli delle sue
realizzazioni.

●

Miss Pretty Sara – un’imprenditrice che ha progettato e produce in Italia una serie di
capi (magliette) di altissima qualità, devolvendo a La casa di sabbia il 2% dei ricavi di
vendita di ogni capo. Qui sono disponibili maggiori dettagli sulla sua attività.

●

EdilEco – un’azienda costruttrice che organizza ad Aosta una gara a staffetta di 24
ore EdilEcoRun24 e ogni anno ci dedica durante la gara uno spazio fisico in Piazza
Chanoux per essere presenti e sensibilizzare i presenti sulle tematiche che
tocchiamo. In questo post abbiamo descritto la nostra esperienza del 2019 dove
eravamo presenti anche con la nostra squadra.

●

Azienda di marketing Brite Trend ha messo a disposizione le competenze dei propri
dipendenti che hanno realizzato il video dell’associazione “I colori della nostra vita”.
Il video si è aggiudicato il premio di un concorso dell’Assicurazione TUA di 1000 euro
da dedicare alle attività dell’associazione.

Ci sono alcuni donatori e sostenitori (associazioni, aziende, professionisti) che
desiderano restare anonimi, ma ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno contribuito a
sostenere le attività dell’associazione.

30

L’associazione ha utilizzato più modi per raccogliere i fondi:
●

Piattaforma Helperbit di raccolta fondi trasparente per due progetti: #unpodivita e
Gioco anch’io

●

PayPal

●

Bonifico bancario

●

Facebook attraverso il pulsante Fai una donazione presente sulla pagina
dell’associazione che permette di fare le donazioni senza commissioni sia per chi
dona sia per l’associazione

●

Satispay

Il 2019 per l’associazione è stato anche il secondo anno di adesione alla raccolta 5x1000,
ma, ad oggi, non sappiamo quante risorse sono state raccolte né per il primo anno (2018)
né per il secondo (2019) perché l’Agenzia delle Entrate non ha ancora comunicato i dati.

Spese e bilancio del 2019
Il rendiconto dell'associazione è redatto per cassa.
Nel 2019 abbiamo raccolto oltre 41.000 euro di donazioni e speso per tutte le iniziative
oltre 27.000 euro. Le due iniziative che hanno occupato più spazio e hanno impegnato più
risorse sono #unpodivita e l'assistenza legale. Sono due iniziative dell'associazione spesso
complementari: la prima dona lo svago e i momenti di serenità alle famiglie e ai fratelli, la
seconda mette a disposizione le competenze per tutelare i diritti delle famiglie. In totale nel
2019 l’associazione ha speso oltre 24.000 euro direttamente per tutte le iniziative.
Le spese generali dell'associazione ammontano invece a 926,02 euro (sono le spese
bancarie, le commissioni sulle donazioni tramite PayPal, l’hosting e il dominio del sito
www.lacasadisabbia.org, il servizio della posta elettronica certificata (PEC) e della firma
digitale (servizi indispensabili per comunicare con la pubblica amministrazione). Nella voce
comunicazione c’è la stampa dei vari volantini e poster per promuovere le iniziative
dell’associazione, ma anche per la raccolta fondi del 5x1000 e le spese di spedizione del
libro “Favole dal mondo expat”. Nella voce beni durevoli vi è un computer portatile da
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utilizzare per l’attività ordinaria dell’associazione e per l’iniziativa Gioco anch’io con Makey
Makey, una stampante e attrezzatura varia (contenitori di plastica) per il magazzino per una
spesa complessiva di poco più di 1.400 euro..
E’ stata inoltre sostenuta la spesa di 1.153,56 euro per la stampa e la spedizione di 400
copie del libro Favole dal mondo expat e di 2.000 segnalibri promozionali. Il libro è stato
successivamente distribuito dietro un’offerta di circa 18 euro. Ad inizio 2020 attuale
l’associazione ha ancora circa 100 libri che saranno distribuiti nel 2020.
Nel corso dell’anno ai canali di donazione già utilizzati l’anno precedente (PayPal, conto
corrente bancario, piattaforma HelperBit e l’apposita funzionalità messa a disposizione dal
social network Facebook si è aggiunta Satispay). L’esperienza delle donazioni tramite
Facebook si continua a dimostrare particolarmente felice, dal social network è giunto,
infatti, un volume di donazioni che ha superato quello ricevuto tramite il più consolidato
canale PayPal, senza commissioni per l’associazione.
L’associazione ha avuto un avanzo di gestione di circa 14.000 euro che verrà utilizzato per
le iniziative del 2020, in particolare #unpodivita, La disabilità non va in vacanza (anche in
previsione di garantire più educatori per il centro estivo presso la fattoria inclusiva La Petite
Ferme du Bonheur a Doues in Valle d’Aosta) e l’assistenza legale. Come si può leggere nel
capitolo Obiettivi per il 2020 l’associazione comunque conferma tutte le iniziative svolte
finora e ne prevede di dare un po’ di spazio a tre nuove.
Il bilancio diviso per le singole iniziative con a parte le spese indirette (spese generali,
comunicazione, beni durevoli) che in ogni caso sono indispensabili per la gestione
dell’associazione, ma ridotte al minimo.
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Ringraziamenti
Vorremmo ringraziare tutte le persone che nel 2019 ci hanno sostenuto a vario titolo con le
donazioni, con gli articoli stampa, con gli articoli sui canali social e sui blog, con le parole,
con gli spazi dedicati e con le azioni a nostro favore. Questi gesti, tutti assieme, hanno fatto
la differenza nelle vite di tante famiglie.

Grazie a voi noi possiamo lottare per una vita migliore delle
famiglie con i bambini disabili gravi.

Obiettivi per il 2020
●

Continuare a sostenere le famiglie con i bambini disabili gravi attraverso
l’assistenza legale finalizzata a ottenere i servizi adeguati per i bambini a casa e a
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scuola e le iniziative volte ad alleggerire il carico assistenziale attraverso il progetto
#unpodivita, i centri estivi nel corso 2020 e il gruppo di sostegno per i fratelli.
●

Sensibilizzare ancora di più sui diritti delle famiglie con i bambini disabili gravi e
incoraggiarle a rivendicarli.

●

Sollecitare ancora di più il sistema ad applicare le leggi già in vigore riguardanti le
cure domiciliari adeguate.

●

Stringere maggiori rapporti con il territorio per arrivare a più famiglie con i bambini
disabili gravi.

Nel 2020, oltre alle attività già in corso, daremo spazio a tre nuove iniziative
-

“In alto con le ruote” per aiutare le famiglie ad andare in montagna con i bambini
disabili gravi. Prevediamo la pubblicazione online di una piccola guida con alcuni
sentieri accessibili in Valle d’Aosta, la messa a disposizione dei passeggini adatti al
trekking in montagna, la messa a disposizione per alcune ore del personale
specializzato (infermieri) qualora la famiglia scelga di venire in Valle d’Aosta in
vacanza e la recensione di alcune strutture alberghiere e extra alberghiere in grado
di accogliere le famiglie con i bambini disabili gravissimi.

-

“Leggiamoli tutti assieme” per stimolare la lettura ai bambini dei libri sulla
diversità, disabilità e inclusione come aiuto per parlare di temi complessi anche in
modo dolce e indiretto.

-

“Black cat adventure” un’app per i tablet Android e Ios per i bambini con disabilità
grave, sviluppata da un team di professionisti in Valle d’Aosta, per creare momenti
di gioco e di svago su dispositivi elettronici.
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Sostieni le nostre attività!
Sulla pagina del sito www.lacasadisabbia.org/come-sostenerci trovi tanti modi per aiutarci a
sostenere le famiglie con i bambini disabili gravi.
Il modo più semplice è quello di donarci il tuo 5x1000 inserendo nella dichiarazione
dei redditi il nostro Codice Fiscale.

91070580070
Puoi inviare la nostra pagina dedicata al 5x1000 ai tuoi amici e chiedere anche a loro
di sostenerci!
www.lacasadisabbia.org/5x1000
Puoi chiederci le copie cartacee dei volantini dedicati al 5x1000 e distribuirli tra i tuoi
familiari, amici e conoscenti.
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Dati dell’associazione
Associazione La casa di sabbia Onlus
Fraz. Roisod 4d
11020 Gignod (Ao)
Codice Fiscale: 91070580070
Tel. 375 563 29 39
E-mail info@lacasadisabbia.org
Sito internet: www.lacasadisabbia.org
PEC l acasadisabbia@pec.it
Pagina Facebook
Iscrizione Newsletter
Donazioni PayPal
Donazioni Satispay
Donazioni bancarie:

IT19P0306909606100000155600 (Intesa Sanpaolo S.p.A., il conto

corrente è intestato a La casa di sabbia Onlus).
---Redazione del Rapporto:
Agnieszka Stokowiecka, Constantine Girod, Patrick Creux
----La presente relazione è stata approvata dall’Assemblea dei soci de La casa di sabbia il 14
febbraio 2020, svoltasi ad Aosta.
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