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Disabilità, no alla rassegnazione
Presentata la nuova associazione Athena, creata da genitori che
vogliono stare vicini ai loro ﬁgli
di Paolo Tagliente Stampa
12 settembre 2012

Condividi 0

Tweet

0

ROVERETO. Da semplici fruitori di servizi sanitari
a coprotagonisti nella scelta e nella gestione dei
servizi stessi. Questo è solo uno dei tanti obiettivi
che si sono posti i fondatori di Athena,
l'associazione di volontariato che riunisce famiglie
con minori e giovani adulti con handicap e difficoltà
e che è stata presentata ufficialmente ieri, nella
sede al civico 11 di via Portici, nel corso di una conferenza stampa. «La sua costituzione è
avvenuta solo il 2 agosto scorso – ha spiegato il presidente Roberto Robol – ma il
percorso che ha portato alla sua nascita è molto lungo. Un percorso comune iniziato nei
corridoi del reparto di Neuropsichiatria infantile, dove le famiglie fondatrici si sono
incontrate e conosciute. Sono partite in una quindicina, ma il numero dei soci è in continuo
aumento». Athena, che non è un acronimo, ma che può essere letta anche come
associazione trentina handicap e normalità a confronto, vuole essere punto riferimento per
famiglie alle prese con qualsiasi tipo di patologia e aiutarle a vivere in maniera diversa la
disabilità, e a pensare non più come soggetto passivo, ma come elemento fondamentale
nella scelta dei percorsi di crescita. Nessuno conosce il proprio figlio come un genitore e,
quindi, è fondamentale che mamme e papà collaborino con gli operatori e gli educatori
professionali per scegliere l’attività più consona e le modalità migliori con cui svolgerla. Un
impegno finalizzato ad un cambio di mentalità, insomma. «Molte persone  spiega 
tendono a chiudersi in se stesse, sopraffatte dalla rassegnazione, a negare l’esistenza del
problema o addirittura a non riconoscerlo. Anche per questo, oltre ad una distorta
interpretazione della privacy da parte delle istituzioni, è difficile avere il numero preciso
delle famiglie con bambini o ragazzi affetti da patologie. Beh, ora c’è Athena, una realtà
creata e formata da genitori pronti a incontrare altri genitori, a condividere esperienze e a
fornire aiuto. Athena non è solo un numero di telefono o un indirizzo email, ma uno spazio
fisico, un luogo reale a cui rivolgersi». I vantaggi sono molteplici, dunque, non ultimi quelli
di carattere economico. Athena, infatti, punta a riunire tutte le associazioni che operano
sul territorio provinciale. «Soprattutto in un momento di crisi come quello che stiamo
vivendo. in cui già sono stati compiuti i primi dolorosi tagli – continua Robol – è
fondamentale razionalizzare le risorse e creare un fondo unico a cui attingere per il
finanziamento di piani e progetti educativi, garantendone un’indispensabile continuità. I
primi tagli ci sono già stati e, la collaborazione tra famiglia e servizio sanitario, oltre che a
fornire un servizio permetterebbero di seguire di compiere qualsiasi attività,
dall’animazione psicomotoria a quella manuale, da quella musicale a quella musicale
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presso la famiglia stessa, senza dover recarsi presso la struttura pubblica, con notevoli
risparmi».
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