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GLI AMICI DI ELENA
in cammino a fianco di chi fatica

Gli Amici Di Elena nasce nel 2006 come costola della società sportiva per disabili “UNI SPORT” (costituita nel 1987) con
lo scopo di svolgere tutte quelle attività, utili per le persone con disabilità, che non hanno a che fare direttamente con lo
sport.
Elena era un’atleta dell’UNI SPORT, purtroppo deceduta in giovane età, che quando arrivava in palestra aveva il suo
motto personale: “Parola d’ordine: DIVERTIRSI”.
Questo motto è stato preso come “linea guida” dell’Associazione, nel senso che ogni persona che partecipa alle attività
di Amici di Elena deve “stare bene” perché sta facendo qualcosa che lo realizza. Compito dell’Associazione è dunque
organizzare attività che rispondano alle esigenze delle persone con disabilità e non cose studiate a tavolino secondo altri
tipi di criteri.
Altri principi fondanti dell’associazione sono:
 LA CONTINUITÀ:

non amiamo gli interventi a “Spot”, quegli interventi che possono anche essere belli, utili, interessanti ed attirare
anche un sacco  di  gente  ma che sono troppo brevi  per  influire  significativamente sulla  vita delle  persone con
disabilità. Preferiamo interventi, magari più piccoli e meno eclatanti, ma che continuino nel tempo migliorando la
qualità della vita delle persone nel quotidiano.

 L’INDIPENDENZA:
cerchiamo, per quanto possibile, di dotarci degli strumenti necessari allo svolgimento delle attività perché questo ci
consente  di  operare  in  autonomia  senza  dover  dipendere  da  chissà  chi.  Fanno  parte  dei  beni  in  dotazione
all’associazione: una piccola sede di circa 40 mq in uso promiscuo con l’UNI SPORT, un appartamento di circa 60 mq
utilizzato per esperienze di autonomia, un pullmino a 9 posti attrezzato per il trasporto di persone in carrozzina, una
frazione di fabbricato di circa 300 mq destinato alla realizzazione di un progetto di formazione-lavoro nell’ambito
della ristorazione e poi tante attrezzature per manifestazioni al coperto e all’aperto.
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 IL TEMPO:
noi soci non paghiamo una quota sociale per l’iscrizione, la nostra quota è IL TEMPO che ognuno di noi dedica alle
persone con disabilità che si rivolgono all’associazione.

 LA RETE:
operare da soli  restringe la nostra visuale e soprattutto limita i  servizi  che possiamo offrire.  In un mondo così
complesso l’unico modo che abbiamo per migliorare la qualità della vita alle persone per cui operiamo è andare al
di là del nostro piccolo orticello ed operare insieme ad altre associazioni, enti pubblici, aziende private e persone di
buona volontà.

Alternando difficoltà e sostegni,  fallimenti e successi,  ecco cosa abbiamo messo in piedi  in  questi anni.  Si  tratta di
attività, che a volte possono rimanere sospese per qualche tempo, ma che cerchiamo sempre di portare avanti nel lungo
periodo perché le problematiche legate alla disabilità non durano un giorno, ma tutta la vita.

OCCHI DIVERSI - corsi di fotografia digitale e non solo
Da  un  incontro  casuale  tra  uno  dei  volontari  appassionato  di
fotografia ed un gruppo di ragazzi disabili, nel 2007 parte un corso
di fotografia digitale al quale partecipano alla pari giovani disabili
ed adulti normodotati.
L’obiettivo è quello di consentire ai giovani disabili la possibilità di
fissare momenti e luoghi per farne memoria. Nella pratica nascono
passioni e capacità insospettabili  che sfociano in “Occhi Diversi”,
una mostra  fotografica itinerante  sia  in  provincia  di  Rovigo  che
oltre.  Ovunque si  ferma, la mostra crea meraviglia ed emozione
nei visitatori.
Proprio dall’incontro con uno di questi visitatori, un chitarrista professionista, nasce l’idea di una “Concerto per chitarra
e immagini” che mette insieme musica e foto in un mix che trasmette qualcosa di magico e nel frattempo racconta la
storia di questo gruppo di ragazzi.

I CORTI - il cinema che non ti aspetti
Il progetto cinema nasce nel 2008 con l’obiettivo di far crescere l’espressività
verbale e corporea dei ragazzi  disabili in modo divertente ed educativo allo
stesso tempo.
Il  dover recitare impone all’attore la necessità di imparare a memoria delle
battute,  cosa  questa  non  certo  facile  per  chi  è  solitamente  capace  di
esprimersi con discorsi organizzati in maniera appena elementare. La postura
e la gestualità richieste dal ruolo interpretato aiutano il disabile a migliorare la
propria espressività.
Le tematiche affrontate nei corti non riguardano l’handicap ma le relazioni,
l’impegno sociale, l’ambiente, ecc…
Con i  nostri  corti abbiamo poi  partecipato a diverse rassegne cinematografiche del  settore meritando anche molti
riconoscimenti.
Nel 2018 due dei cortometraggi sono stati inseriti e presentati al Festival del Cinema di Venezia nella sezione dedicata al
Polesine, ottenendo l’apprezzamento delle autorità e del pubblico presenti.
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IL MERCATINO DEI RAGAZZI - da manifestazione rivolta ai bambini a festa del volontariato 
Nel  2011  nasce  il  mercatino  dei  ragazzi  con  l’idea  di  dare  spazio  alle  loro
iniziative.  L’inserimento  nelle  loro  attività  di  persone  con  disabilità  permette
esperienze di integrazione e consente di veicolare le nostre idee sulla disabilità,
idee basate sul concetto che non esistono i disabili come categoria, ma esistono
persone con dei limiti (e chi non ne ha?) ed il nostro compito è quello di aiutare
queste persone a “normalizzarsi”, a fare cioè le cose normali, che tutti facciamo,
in compagnia del proprio limite.
Fin  da  subito  la  manifestazione  si  è  aperta  alle  più  svariate  associazioni  di
volontariato. La partecipazione di queste alla manifestazione è vincolata ad un
solo principio: non deve essere una presenza passiva limitata alla esibizione di sé

e del proprio operato, ma deve prevedere attività da fare insieme ai visitatori stimolando così la reciproca integrazione.
Un  po’  alla  volta  questo  ha  trasformato  la  manifestazione  in  una  vera  e  propria  festa  del  volontariato  con  una
partecipazione sempre più massiccia: oltre 50 tra enti, istituzioni, associazioni e società sportive e più di 4000 visitatori.

S-CANZONANDO - la musica per chi non conosce la musica
Il progetto S-Canzonando nasce nel 2011 in collaborazione con UNI SPORT con
l’intento di dare alle persone con disabilità la possibilità di godere della musica
muovendosi in libertà, abbinando così il divertimento e l’esercizio fisico.
Una  volta  alla  settimana  si  alternano  musicisti  vari  che,  coordinati  da  un
musicoterapista, guidano i partecipanti a seguire il ritmo musicale utilizzando
strumenti semplici,  a percussione normalmente,  e muovendosi  liberamente
cercando di interpretare a proprio modo il ritmo della musica.
Nessuno  si  sente  giudicato  per  come  “suona”  o  “danza”  per  cui  si  sente
assolutamente  libero  di  esprimersi.  Ne  vengono  fuori  così  momenti  di
divertimento e rilassamento che fanno bene al corpo e allo spirito di tutti i
partecipanti, musicisti compresi

OSTERIA DELLA GIOIA - dall’autonomia in cucina alla ristorazione
Nel 2012, da una piccola vacanza al mare ci rendiamo conto che diversi dei nostri ragazzi (seppure anagraficamente
adulti)  non  hanno  alcuna  autonomia  in  cucina,  il  solo  cuocere  un  po’  di  pasta  costituisce  un’impresa  che  ha
dell’impossibile.
Nasce così l’idea di aiutarli a maturare un minimo di autonomia in cucina che consenta loro di aggiungere un piccolo
tassello al faticoso percorso di avvicinamento all’indipendenza.
Utilizzando l’appartamento che abbiamo in uso, ogni settimana, metà dei ragazzi si ritrovano nel primo pomeriggio e
sotto la guida di una studentessa dell’alberghiera scelgono un semplice menù, fanno la lista della spesa, vanno a fare
acquisti al supermercato e poi preparano la cena. Ad ora di cena arriva l’altra metà del gruppo. Si cena, si riordina e si fa

festa tutti insieme. La settimana successiva le parti si invertono.
Nessuno pensa ad una possibile attività di ristorazione.
Tra  le  tante  collaborazioni  in  essere,  l’associazione  “Pianeta  Handicap”
necessita  di  un  appartamento  per  avviare  un  esperimento  di  “casa-
famiglia”.
Il  nostro  appartamento  sembra  essere  il  luogo  più  adatto,  così  noi  ci
trasferiamo nella cucina di un centro parrocchiale. Qui gli spazi sono più
ampi  ma anche  più  costosi,  così,  per  coprire  le  spese,  cominciamo  ad
invitare a cena amici e parenti. Con le offerte che questi ci lasciano l’attività
può proseguire.
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La Provincia di Rovigo, che è al corrente di quanto stiamo facendo, ci chiede di preparare una cena per un centinaio di
persone. Con un pizzico di pazzia … accettiamo.
Ci rendiamo così conto che per alcuni dei nostri ragazzi la ristorazione potrebbe diventare un lavoro protetto. Non passa
molto tempo che il Comune di Villanova del Ghebbo emana un bando per l’utilizzo di alcuni locali della e scuola media.
È il posto ideale per realizzare un sogno che sembrava impossibile.
Nasce così l’Osteria della Gioia – Formazione e Lavoro.

VACANZE IN AUTONOMIA - divertimento – integrazione – impegno – crescita
Tutti noi abbiamo necessità ed occasioni per rilassarci, riposarci e recuperare
energie. Questa necessità esiste anche per le persone con disabilità, con la
differenza che per loro le occasioni sono spesso molto poche.
Ecco allora che, consci di questa realtà, abbiamo cercato di creare occasioni
di relax e riposo fatte apposta per persone con disabilità.
Le caratteristiche di questi momenti sono cinque:
1. DIVERTIMENTO:  non  può  mai  mancare  perché  se  non  c’è  sano

divertimento, che vacanza è? E poi il nostro motto è sempre quello di
Elena: “Parola d’ordine, divertirsi”.

2. INTEGRAZIONE: evitiamo di fare i “ghetti”. Le persone con disabilità sono
persone con dei limiti; ma alzi la mano chi non ne ha! Vivere questi momenti fianco a fianco fa bene a chi ha dei
limiti evidenti, ma fa bene anche (e forse di più) a chi pensa di non averne.

3. IMPEGNO: il divertimento vero non vuol dire non fare nulla, per cui, anche nella vacanza più vacanza che c’è, non si
può prescindere dalla cura della propria persona, dell’ambiente in cui si vive e dei rapporti con gli altri.

4. CRESCITA: vivere bene i primi tre punti è un modo formidabile per aiutare le persone a crescere. Quindi … anche la
vacanza fa crescere.

5. ECONOMIA: spesso alla situazione di disabilità si accompagnano situazioni economiche non proprio floride per cui le
nostre  vacanze  si  svolgono  sempre  in  autogestione  proprio  perché  nessuno  debba  rinunciare  per  problemi
economici. In più, l’autogestione è un tassello in più nel percorso di crescita.

Abbiamo vissuto settimane al mare e in montagna, in Italia e all’estero, gite di un giorno per partecipare ad eventi
sportivi piuttosto che a sfilate di carnevale o ad altri eventi più o meno culturali o semplicemente per andare a mangiare
una pizza o vedere un film.

TRASPORTO DISABILI - da servizio “interno” a servizio “pubblico”
Il  pulmino  con  elevatore  per  il  trasporto  di  due  carrozzelle  è
arrivato nel 2010 attraverso una serie di sponsorizzazioni pubbliche
e private.  La necessità era quella di trasportare gli  atleti dell’UNI
SPORT  ai  diversi  eventi  sportivi  ed  i  disabili  che  facevano
riferimento ad Amici di Elena alle varie attività programmate per
loro.
Dal 2014 l’attività si è incrementata con il trasporto di persone con
disabilità  per  conto  del  Comune  di  Rovigo  e,  a  seguito  di  una
specifica convenzione,  con l’ULSS 5  Polesana (allora  ULSS 18),  è
iniziato anche il trasporto per conto del CEOD di Rovigo.
Una particolarità che va evidenziata è che gli autisti sono tutti volontari  che si prestano a questo servizio in modo
totalmente gratuito.
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LABORATORIO DEL SORRISO - attività manuale o divertimento? entrambe!
È un laboratorio semplice semplice, che non ha la pretesa di far nascere degli
artigiani ma ha lo scopo didattico di accrescere la manualità dei partecipanti e
lo scopo ludico di farlo divertendosi.
In  un  clima  di  festa,  ogni  settimana  i  ragazzi  ed  i  volontari  si  incontrano
lavorando con le  mani  ed altri  semplici  strumenti quali  la  carta,  la  stoffa  e
materiali poveri e spesso di recupero.
Più che alla produzione si  bada alla serenità  ed al piacere di trovarsi  a fare
qualcosa insieme.
Poi, siccome i risultati sono spesso apprezzabili, i manufatti vengono esposti a
mostre e venduti ai mercatini e con il ricavato si sostengono le diverse attività
che si fanno con i ragazzi stessi.

BIBLIOTECA DI STRADA - libri gratuiti a disposizione di tutti
Dal 2014 nasce l’idea, in seno al Mercatino dei Ragazzi, di costruire e
posizionare due librerie di strada (free little library). Lo scopo è quello
di portare a Rovigo la consuetudine del libero scambio di libri.
Questa attività,  nel  prossimo futuro,  sarà gestita assieme ad alcune
persone  disabili;  attualmente  viene  utilizzata  anche  per  veicolare
nostre iniziative o attività, inserendo come segnalibro i nostri opuscoli
o volantini.

E l’avventura … continua …
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COLLABORAZIONI
l’unione fa la forza

Fin dalla sua costituzione l’Associazione ha sempre cercato di “fare rete” con le altre realtà del territorio con l’obiettivo
di aumentare e migliorare l’offerta di servizi ed opportunità per le persone con disabilità.
A  titolo  di  esempio  ecco con  chi  abbiamo collaborato  in  questi  anni.  Ci  scusiamo fin  da  subito  con chi  abbiamo
dimenticato di inserire ma, credeteci, non è stato facile ricostruire tutto quanto fatto finora.

Acquambiente
Associazione Amici d’Europa
Associazione Bandiera Gialla
Associazione Down Dadi
Associazione Pianeta Handicap
Caritas Diocesana di Rovigo
Centro Marvelli – Parrocchia Duomo – Rovigo
Comitato Arquà Polesine
Comitato Fiera San Bortolo
Comune di Bergantino (RO)
Comune di Melara (RO)
Comune di Rovigo
Comune di Villanova del Ghebbo (RO)
Comunità di Sant’Egidio – Rovigo
Confraternita del Bavarolo
CONI
CONI
Cooking Academy
Cooperativa Attivamente
CPIA (ex CTP) Rovigo
CSV Rovigo
ENAIP - Rovigo
Famiglie Nuove del Movimento dei Focolari
FCA Rail Polesella
Festival del Cinema di Venezia
Festival del Cinema Nuovo di Gorgonzola

Fondazione CARIPARO
Fondazione Cattolica Assicurazioni
Fondazione ENEL Cuore
Fondazione K Adriatic
Franceschetti Group
GIC
Gli amici del libro
Istituti Polesani di Ficarolo (RO)
Istituto Alberghiero di Adria (RO)
Istituto Comprensivo Rovigo 4
Lions Rovigo
Motoclub Fiamme nel Polesine
Movimento dei Focolari
Movimento GEN
Museo Etnografico di Fratta Polesine (RO)
OdV Barriere Invisibili
Oratorio Salesiano San Giusto -  Porto Viro (RO)
Oratorio Salesiano San Giusto – Porto Viro (RO)
Padania Service
Parrocchia di San Pio X
Parrocchia di Villa Bartolomea (VR)
Pro loco di Villanova del Ghebbo (RO)
Provincia di Rovigo
Rotary Rovigo
Unisport
UNITALSI
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