Proposta di Service Distrettuale Permanente da presentare a Stati Generali
Enna 17 – 18 ottobre 2020

Nota redatta in previsione degli Stati Generali (Enna 17 – 18 ottobre 2020) a cura di Salvatore
Castorina (Delegato del Governatore per Campus Concettina), Pina D’Arrigo e Carmelina Farina
(Componenti Comitato), Francesco Mancuso (L.C Taormina) Direttore del Campus.
Da Katia Munafò e Giuseppina Siracusa (Centro per l’autismo Laboratorio di arti musive “PDG
Cesare Fulci” di Barcellona Pozzo di Gotto).
L’etica Lionistica la leggiamo condensata nel testo della nostra preghiera.
Vi sono esaltati i valori della Nazione, dell’amicizia disinteressata nel rispetto reciproco, della cultura
intesa come conoscenza dei problemi sociali e dell’ambiente e soprattutto della solidarietà verso le
fasce deboli.
Riguardo alla solidarietà, la Fondazione Internazionale ne esprime la maggiore forza operativa.
Nella realtà distrettuale c’è un aspetto della solidarietà globalmente intesa che per circostanze
colte al momento giusto offre al Distretto l’occasione di esprimere concretamente la sua
presenza nel territorio.
Ci riferiamo a due realtà, realizzate anche col contributo della Fondazione Internazionale e dei Lions,
che possiamo a pieno titolo definire la pratica attuazione di uno tra gli aspetti variegati della nostra
mission.
Ci riferiamo al Campus Concettina Giovani Disabili di Capodarco a Linguaglossa e al Centro per
l’autismo Laboratorio di arti musive “PDG Cesare Fulci” di Barcellona Pozzo di Gotto.
Sul primo abbiamo già scritto un’esperienza di 12 anni, sul secondo una esperienza di 7 anni.
Cogliamo l’occasione per formalizzare su queste due iniziative un Progetto di Service
Distrettuale Permanente creando in tal modo una convergenza di interesse operativo su due
testimonianze per esprimere concretamente la coerenza tra l’enunciazione del principio e con la
realizzazione concreta di un servizio alle fasce giovani fragili coinvolgendone le famiglie in
sofferenza. Le due realtà operano su un duplice fronte: l’aiuto alle persone affette da disabilità e
quello non meno significativo l’aiuto alle famiglie che dal momento del subentro della patologia
cominciano un “calvario” psicologico, affettivo, sociale e perché no anche fisico. L’impegno
economico profuso dalla Fondazione Internazionale ci deve fare riflettere sulla importanza che queste
due realtà hanno sul territorio, darne una valorizzazione a livello Distrettuale vuol dire mettere in
pratica il “WE SERVE” a 360 gradi nella “struttura” sociale della famiglia sofferente.
Il laboratorio di arti musive è una realtà da sostenere ed un “modello da imitare", così mettendo
l'accento sull'importanza di far sì che l'esperienza della realizzazione del laboratorio venga diffusa

nel Distretto e serva da stimolo e sostegno per altre analoghe iniziative che potranno essere
realizzate sulla base delle esigenze delle comunità su cui operano i singoli Club.
Accluso:

 Sintesi attività del Campus (redatto da Francesco Mancuso) e ratio della
convivenza in una comunità dove lo spirito di Capodarco si associa al lionistico
Lo spirito che spinge il Campus Concettina, Comunità locale di Capodarco, è quello di una realtà
rieducativa e di accoglienza temporanea, volta alla condivisione tra persone disabili e non.
Le motivazioni invece, che portano avanti un progetto impegnativo e coinvolgente come questo, sono
racchiuse nella consapevolezza che la tutela di diritti e della dignità individuale, valgano anche
e soprattutto per i soggetti deboli, che la prospettiva di emancipazione delle persone con
disabilità non resti solo utopica e che la rieducazione serva a restituire identità alla persona, che
va concepita all’interno di un sistema sociale di tipo globale.
In questo senso, fin dall’inizio, e con a capo il “WE SERVE” lionistico, la comunità non ha mai
attivato una logica centrata sui bisogni interni della Comunità quanto invece un’attenta proposta di
servizio, incentrata su persona e territorio, mettendo a disposizione le competenze, le esperienze
acquisite, oltre all’attenzione e alla sensibilità specifica di chi si deve sentire protagonista del proprio
recupero.
Dal 2009 ad oggi,
più di 350 giovani hanno fruito con il progetto “ L’Hestate è Cult” della settimana vacanze, rivolta
a persone fragili di età compresa tra i 4 ed i 50 anni.
Tanti altri ragazzi della territorialità invece, con a supporto le loro famiglie, hanno trovato al Campus
un sostegno giornaliero utile per la loro crescita personale e sociale.
Dal 2015 al 2017 inoltre,
la casa ha ospitato 3 Campi Internazionali Giovani Disabili sponsorizzati dal M.D.108 Italy.
Nel 2018
Il Campus ha ospitato per 7 giorni il Campo distrettuale giovani disabili
Le attività quotidiane della casa, tanto nei campi vacanze, quanto nella semi residenzialità educativo
assistenziale, muovono un sociale utile al sociale proiettato al territorio, sostituendosi spesso a servizi
non ancora strutturati dalle politiche interne.
Sintetizziamo in questo report il volume di servizi erogati dal campus annualmente:
 Giorni di attività erogati = 305
 Monte ore lavorate/dedicate ai servizi di semi residenzialità = 3050 h






Attività assistenziali dirette erogate = 3050
Ospiti dei Campi Vacanze estivi = 600
Attività dirette ai Campi Vacanze ≥1600
Riduzione dei carichi assistenziali delle famiglie ≥ al 60%

Patologie Ospitate: congenite – acquisite, semplici e complesse
Provenienza Ospiti Campo Italia Disabili: da tutto il mondo
Provenienza Ospiti Campi Distrettuali: Soprattutto Sicilia orientale
Provenienza Ospiti semi residenzialità: Distretto 17- ASP 3
Numero di possibili attività: più di 60, studiate e calibrate in funzione dei ragazzi ospitati,
Collaborazioni in corso: con più di 60 enti

 Sintesi attività Laboratorio di arti musive “PDG ing. Cesare Fulci” di
Barcellona:
Il Laboratorio di Arti Musive realizzato presso il Centro Dedicato per L'autismo di Barcellona PG,
con il contributo LCIF, ormai non è più in progetto, ma una realtà concreta messa a disposizione dei
giovani che frequentano il Centro già dal novembre scorso, quando è stato ufficialmente inaugurato.
Il Laboratorio è destinato, in prevalenza, a giovani in età post scolare ed ha l’obiettivo sviluppare le
loro attitudini all'apprendimento delle tecniche del mosaico ed a favorire l’avvio di un percorso di
autonomia personale, seppur modesta. I corsi sono stati già avviati e i ragazzi hanno cominciato a
realizzare i primi lavori.
Va sottolineato che il nostro Governatore ha intitolato quest'anno il Service "Laboratorio Arti
Musive "PDG ing. Cesare Fulci" per soggetti autistici. Una realtà da sostenere ed un modello da
imitare", mettendo l'accento sull'importanza di far sì che l'esperienza della realizzazione del
laboratorio venga diffusa nel Distretto e serva da stimolo e sostegno per altre analoghe iniziative
che potranno essere realizzate sulla base delle esigenze delle comunità su cui operano i singoli Club

