LA CITTADELLA DELL’INCLUSIONE
L’AS.SO.RI. ONLUS è un’associazione socio–culturale e sportivo-dilettantistica fondata a
Foggia nel 1981 ed operante nel settore dell’inclusione sociale delle persone in condizione di
disabilità.
In seguito alla sua costituzione, l’organizzazione ha realizzato dapprima un impianto natatorio
in cui persone con e senza disabilità potessero svogere attività inclusive, poi vari laboratori per
attività riabilitative, socio-educative e formative, tra cui una serra per la vivaistica ed un
laboratorio per pastificio. Infine, si è provveduto a costruire una struttura all’avanguardia per
modernità, funzionalità e visibilità, dove sono presenti aule scolastiche, spazi ludici, laboratori
attrezzati e specialistici, come quelli per l’autismo, così da costituire un complesso istituto
apprezzato in Italia ed in Europa quale esempio di “ buone prassi “ ed alta professionalità.
Nel 2013 è nata la Fondazione Assori, che persegue la finalità di diffondere la cultura
dell’inclusione sociale, supportando le attività che l’ASSORI onlus svolge da oltre 35 anni
nell’ambito della promozione socio-culturale e dell’integrazione scolastica e sociale delle
persone con disabilità, superando interventi di tipo assistenzialistico, focalizzando l’attenzione
sulla creazione di contesti socio-educativi e formativi, volti a favorire benessere, salute e pari
opportunità di vita.

Nel perseguimento della propria mission, l’AS.SO.RI. ha stutturato, quindi, un sistema
integrato di sostegno all’inclusione delle persone con disabilità, in una prospettiva olistica,
ossia tenendo conto di tutti gli aspetti legati alla condizione di disabilità in ogni fase della vita,
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fornendo servizi ai propri utenti a partire dalla prima infanzia fino all’età adulta nei seguenti
settori: riabilitazione psicomotoria attraverso attività sportiva, interventi educativi, formazione
professionale, inclusione lavorativa e servizi ricreativi.

I diversi servizi erogati sono raggruppati nei seguenti settori d’intervento:

SCUOLA
Il sistema educativo ASSORI accoglie i bambini dai primi mesi di vita all’età scolare,
includendoli nel Nido “Simone Weil”, nella Scuola dell’Infanzia “Nuovo Giorno” e nella Scuola
Primaria paritaria “OASI”.
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Ogni bambino in difficoltà è affiancato da un’insegnante di sostegno che lo supporta
nell’apprendimento didattico e comportamentale in un contesto integrato all’interno del quale
può interagire con i suoi coetanei. In sinergia con figure professionali referenti (pedagogisti,
psicologi, operatori, educatori) si lavorerà per un obiettivo più ampio che vede il bambino al
centro di un progetto psico-educativo di autonomia personale e sociale. Inoltre la struttura
offre la possibilità di personalizzare ed integrare il percorso di crescita con interventi di
psicomotricità, logopedia e attività motoria individualizzata.
La struttura ospita:
 3 sezioni di nido privato, 6 sezioni di Scuola dell’Infanzia e 8 classi della Scuola
Elementare paritaria;
 3 laboratori di logopedia per l’intervento precoce di educazione all’uso dei suoni e della
parola;
 un’aula multimediale come strumento di rinforzo e verifica obiettiva delle attività di
base;
 una palestra con gli strumenti e l’attrezzatura idonei per la educazione motoria e per
muoversi nello spazio;
 piscina per il coordinamento motorio e la riabilitazione attraverso il gioco in acqua;
 1 giardino botanico per l'osservazione scientifica e l'approccio al mondo della natura;
 1 cucina ben attrezzata a norma di legge, che permette di soddisfare le richieste di
mensa con una dieta alimentare impostata per ogni fascia d'età e per ogni ordine di
problema (intolleranza alimentare, diabete ecc.);
 1 centro di ricerca sperimentale per l’autismo;
 1 auditorium.

SPORT
Le strutture sportive presenti nel complesso sono:
 un impianto natatorio;
 una palestra attrezzata anche per lo svolgimento di attività inclusive e riabilitative.
Le attività sportive costituiscono un vettore privilegiato per realizzare processi inclusivi e
potenziare le abilità motorie e socio-relazionali. Presso la piscina ASSORI le persone con
disabilità usufruiscono di interventi individualizzati dai primi mesi di vita fino all’età adulta,
seguendo corsi di scuola nuoto integrati insieme a persone senza disabilità, in un’ottica
inclusiva.
Sono attivati inoltre interventi integrati finalizzati all’attività agonistica nelle discipline
natatorie: nuoto, pallanuoto e nuoto sincronizzato.
Numerosi atleti con disabilità svolgono attività natatoria a livello agonistico, partecipando a
campionati Italiani e meeting nell’ambito delle attività sportive promosse dal CIP (Comitato
Italiano Paralimpico).

A tal proposito, tra i tanti successi conseguiti dala squadra natatoria dell’AS.SO.RI. a livello
regionale e nazionale, va segnalato il titolo di campione nell’edizione 2006 della manifestazione
nazionale “Coppa ITALIA” indetta dal Comitato Italiano Paralimpico ed organizzato
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dall’AS.SO.RI. con l’Alto Patrocinio della Presidenza della Repubblica, inoltre diversi campioni
italiani ed europei si sono formati ed allenati in questa piscina.
Nel corso degli anni sono state realizzate le seguenti iniziative:
 “In piscina con allegria”: intervento inclusivo precoce rivolto a bambini/e di prima
infanzia delle scuole comunali di Foggia;
 “Nuoto anch’io” corso annuale di acquatività per persone diversamente abili;
 Attività agonistica di nuoto e nuoto sincronizzato nell’ambito della Fisdir (Federazione
Italiana Sport Paralimpici Degli Intellettivo Relazionali) e del CIP (comitato Italiano
Paralimpico
In palestra sono stati attivati inoltre corsi di tiro con l’arco, bocce, zumba, free dance, pilates e
rebounding.
Grande attenzione è rivolta allo sport inclusivo, che consente a persone con e senza disabilità
di giocare insieme nella stessa squadra. Da tre anni è stata costituita la squadra di Baskin
ASSORI in collaborazione con l’Università di Foggia e gli Istituti di Istruzione Superiore,
impegnata in confronti ragionali, nazionali e gemellaggi internazionali con la Squadra del
baskin dell’Università di Barcellona.

FORMAZIONE PROFESSIONALE INSERIMENTO LAVORATIVO
Il settore si rivolge a giovani e adulti con Disabilità Intellettiva e Relazionale che hanno
superato l'età dell'obbligo scolastico, offrendo un intervento finalizzato ad offrire pari
opportunità per la vita lavorativa e sociale che si articola attraverso
percorsi di formazione professionale, attività occupazionali in
laboratorio e avviamento al mondo del lavoro.
In questa fase della vita lavorare in
ambiente protetto e/o
semiprotetto oltre a sviluppare le capacità di attenzione,
concentrazione, impegno costante e coordinazione fini-motoria
diventa strumento fondamentale per la promozione della salute
intesa come benessere bio-psico-sociale percepito, perché sostiene
l’autostima e la self-efficacy derivante dal senso di soddisfazione personale legato alla
realizzazione e produzione di oggetti concreti.
Presso il Centro Sociale Polivalente ASSORI ono stati attivati laboratori formativi e percorsi
inclusivi relativi alle discipline artistiche quali Teatro Danza, Laboratorio musicale e Corso di
Cinema Integrato “La fabbrica dei sogni” che hanno consentito alle persone con Disabilità di
integrarsi ricoprendo un ruolo attivo nella messa in scena di rappresentazioni teatrali, musical
e nella realizzazione di cortometraggi.

I servizi offerti sono i seguenti:
- Attività formative e lavorative in laboratori
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oggettistica, ceramica ed arti espressive;
pittura
pastificio per la produzione di pasta fresca e secca
pasticceria e prodotti da forno
cura di giardini
lavanderia
trucco e parrucco
musica e percussioni
teatro
danza
canto

- Tirocinio ed Inserimento lavorativo protetto all'interno della struttura
 Bar Isola Azzurra
 La bottega Solidale
 Atelier di Rosaria e Stella
 Receptionist
-Inserimento lavorativo presso cooperative sociali e aziende del territorio
 McDonald’s
 Armonia onlus
 Millenium 2000
La formazione dei giovani-adulti con Disabilità prevede inoltre, oltre all’accesso alle attività
sportive, un percorso focalizzato sul potenziamento delle abilità di autonomia, integranti e
sociali necessarie per far fronte alle richieste dell’ambiente e la partecipazione ad eventi
culturali e ricreativi inclusivi.

ATTIVITÁ RICREATIVE INCLUSIVE
L’ASSORI offre un servizio che possa offrire ad adolescenti e giovani adulti con disabilità
opportunità di svago e attività finalizzate all’incremento di abilità sociali, favorendo esperienze
ludico-ricreative in situazioni ricche di interazione, scambio e confronto. La persona con Disabilità
può uscire con un operatore specializzato per condividere interessi specifici (andare al cinema,
teatro, al bar, frequentare circoli ricreativi, ecc..) o per far fronte ad esigenze personali (fare
shopping, svolgere pratiche presso pubblici uffici, ecc..), in un rapporto individualizzato.
I giovani con disabilità possono trascorrere serate in allegria in piccoli gruppi, cenando presso locali
del centro storico o andando al cinema, insieme ai loro compagni ed a giovani operatori
specializzati.
Vengono organizzate inoltre settimane estive, escursioni, uscite in barca, percorsi naturalistici,
viaggi turistici, vacanze, visite a città d’arte in situazioni integrate.

INTERVENTI PSICO-EDUCATIVI
Il settore nasce nel 1997 per soddisfare i bisogni educativi di bambini e ragazzi con Disabilità
che necessitano di opportunità concrete per poter esprimere le proprie potenzialità e di
interventi educativi mirati, espletati nel rispetto delle loro peculiarità.
Il settore offre una serie di servizi finalizzati a dare espressione alle capacità della persona:
 Programmazione di interventi individualizzati, calibrati sui bisogni e le capacità di ogni
persona con Disabilità;
 Diagnosi e valutazione multidisciplinare psico-pedagogica e logopedica;
 Incontri con l'equipe socio-medico-psico-pedagogica per la verifica degli apprendimenti;
 Rieducazione logopedica per disturbi del linguaggio e dell'apprendimento;
 Inteventi specifici per l'ampliamento delle abilità cognitive, logico-matematiche;
 Interventi personalizzati con operatori specializzati in L.I.S. (Lingua italiana dei segni)
per persone sorde;
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 Attività con ausili didattici informatici strutturati, utilizzando un software adeguato al
raggiungimento degli obiettivi prefissati;
 Musicoterapia e attività svolte con l'ausilio di strumenti musicali e materiale didattico
per stimolare la creatività e la libera espressione personale;
 Tecniche di rilassamento e corsi di training autogeno;
 Consulenza psicologica alle famiglie, parent training e psicoterapia
 Attività con ausili didattici informatici strutturati, utilizzando un software adeguato al
raggiungimento degli obiettivi prefissati.

UNITÁ OPERATIVA AUTISMO
Questo settore prevede un servizio ambulatoriale e domiciliare focalizzato sulla terapia e
l’educazione delle persone con Disturbo dello Spettro Autistico.
Ѐ stata attivata in collaborazione con l’Istituto Walden - Laboratorio di Scienze
Comportamentali (Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale con
sede a Roma e Bari, presieduta dal Prof. Carlo Ricci), un’Unità Operativa ABA-VB che offre un
servizio di Intervento Psico-educativo precoce, rivolto ai bambini con Disturbo dello Spettro
Autistico, che si avvale dei programmi intensivi proposti dall’Analisi del Comportamento (ABAVB). Oltre ai bambini con DSA che frequentano l’istituto scolastico ASSORI, usufruiscono
dell’Unità Operativa numerosi bambini, provenienti da Foggia e provincia.
In un setting individualizzato Psicologi, Educatori, Logopedisti ed Assistenti Specializzati
attivano il percorso psico-educativo programmato in Equipe, avvalendosi dei principi proposti
dall’approccio ABA-VB, tecniche cognitivo-comportamentali e Comunicazione Aumentativa.
L’intervento psico-educativo viene erogato garantendo la sinergia psico-pedagogica e
un’attenta strutturazione dell’ambiente nel rispetto del setting.
Viene usato software didattico specifico, utilizzando la tecnologia informatica come risorsa per
favorire l’apprendimento delle persone autistiche, “pensatori visivi” per eccellenza.
Il servizio propone, inoltre, percorsi di logopedia e psicomotricità.
Il settore offre sostegno psicologico e psicoterapia alle famiglie che lo richiedono.

CULTURA & FORMAZIONE
Il settore Cultura & Formazione è attivo dal 1982, progetta e realizza percorsi formativi per il
personale docente, non docente e per le persone con Disabilità.
L'AS.SO.RI. è accreditato presso la Regione Puglia come Ente di Formazione professionale.
L'attività formativa e culturale si è esplicitata nel corso degli anni attraverso:
• Corsi Biennali di specializzazione per insegnanti di sostegno;
• Corsi di qualificazione professionale per operatori e persone in situazione di svantaggio
• Convegni scientifici, seminari e mostre.
L’organizzazione è convenzionata per le attività di tirocinio formativo con i seguenti Atenei:
 Università degli Studi di Bari Facoltà di Magistero: corso di laurea in Scienze
dell’Educazione;
 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” tirocinio post-lauream dei laureati in
psicologia;
 Università degli Studi di Foggia Facoltà di Medicina per tirocinio “ Logopedisti”;
 Università degli Studi di Chieti Facoltà di Scienze Motorie per tirocinio “Logopedisti”.
Pubblicazioni scientifiche realizzate:
 1991 Convulsione nella prima infanzia come causa invalidante.
 1992 Il corpo oggetto pedagogico edizioni AS.SO.RI.
 1993 Handicap e scuola.
 1994 La progettazione e la gestione del Piano Educativo per alunni portatori di
handicap, finalizzato all’integrazione scolastica.
 1995 Handicap e lavoro. Il progetto formativo del Centro AS.,SO.RI.
 1996 Intervento precoce in acqua e sviluppo psicomotorio del bambino in situazione di
handicap.
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1997 Il nuoto in età evolutiva. Rilievi antropometrici.
1998 I sordi e la formazione professionale in una prospettiva europea (progetto Unione
Europea)
1998 La scuola Integrata dell’Infanzia quale laboratorio di ricerca e di intervento.
2002 Valutazione di alcuni parametri ematologici ed ormonali basali e dopo esercizio
fisico in giovani atleti di una squadra di pallanuoto.
2018 Verso il canestro e oltre – Baskin per promuovere inclusione e prosocialità, uno
studio pilota.

Presso la Fondazione AS.SO.RI Onlus, si svolgono dal 2013 ad oggi, corsi base ed avanzati di
formazione per tecnici ABA-VB rivolto a psicologi, pedagogisti, logopedisti ed insegnanti che
operano nel settore dell’integrazione scolastica e dell’inclusione sociale delle persone con
Autismo.
La formazione teorica e pratica è curata dai docenti dell’Istituto Walden, con l’ausilio di tutor
ASSORI.
Si organizzano inoltre corsi di formazione per i docenti e operatori per sviluppare conoscenze
e competenze professionali quali percorsi formativi per sviluppare la Resilienza e prevenire il
burn out e Ottimizzare quello che già c’è: applicazione del programma UNIPRO ( training per la
prosocialità ) rivolto agli educatori della scuola Assori, per favorire l’inclusione delle persone
con Disabilità nel gruppo classe.

PROGETTUALITÁ IN SINERGIA CON LE ISTITUZIONI E IL
TERRITORIO
Negli anni si è creata una rete, una sinergia virtuosa che ha favorito lo sviluppo di molteplici
progetti volti a diffondere conoscenze, sviluppare formazione, erogare servizi e promuovere
l’Inclusione sociale delle persone con Disabilità. Sin dal 2001, con il Progetto Mondo Bambino,
nato da una sinergia tra il Comune di Foggia e l’AS.SO.RI. ONLUS, con una durata triennale
(dal 2001 al 2004) è stato effettuato un Servizio di informazione, prevenzione e orientamento
per bambini con Disturbo Generalizzato dello Sviluppo.
L’Assessorato alle Politiche Sociali in collaborazione con L’Assessorato alla Pubblica Istruzione e
con l’Ente AS.SO.RI. ONLUS ha istituito dal 2005 al 2008 un servizio di informazione primaria
aperto a tutti, per ciò che c’è da sapere in famiglia e a scuola sul disturbo generalizzato dello
sviluppo e sulle diverse forme di autismo dei bambini da 0 a 5 anni.
Gli operatori del servizio hanno fornito indicazioni e suggerimenti alle famiglie, agli insegnanti e
a tutti coloro che sono coinvolti nelle problematiche relative a tale disturbo, alleviando il
disagio del disorientamento e della mancanza di conoscenza della sindrome ed indirizzando ad
un trattamento precoce e tempestivo adeguato.
L’A S S O R I ha istituito un servizio di informazione primaria nelle scuole dell’infanzia e nei nidi
comunali o convenzionati, dedicato agli insegnanti e ai genitori, per sostenere il percorso
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educativo dei bambini con disturbi dello sviluppo e ha offerto l’accesso ad un forum di
discussione, condotto da uno psicologo, per condividere dubbi e incertezze inerenti alla
sindrome autistica.
La progettualità continua in sinergia con il CSV e l’ I.I.S.S. Pietro Giannone con il Corso di
formazione “Special-Mente…Autismo”
(2016-2017) e l’attivazione di uno sportello di
consulenza (2018-2019) a cui possono rivolgersi gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e
grado, distribuite su Foggia e provincia, per ricevere consulenza e consigli per favorire
l’integrazione e l’apprendimento dei bambini con DSA.
Per promuovere la cultura dell’inclusione sociale sono stati realizzati cortometraggi e prodotti
mediatici, vengono organizzati eventi e manifestazioni culturali quali la tradizionale
manifestazione teatrale del gruppo di socializzazione, frutto del lavoro più che trentennale del
laboratorio teatrale integrato dell’Assori; il Festival inclusivo della canzone Cantassori, giunto
alla diciassettesima edizione, patrocinato dall’Assessorato alla Cultura di Foggia, che coinvolge
media, territorio, cittadinanza ed artisti locali e di rilevanza nazionale ed internazionale.
La Fondazione ASSORI collabora stabilmente con l’Accademia L’Arte nel Cuore di Roma, che si
occupa di formare alle discipline dello spettacolo giovani artisti con disabilità e normodotati,.
Nell’ambito del progetto “Su e giù da un palco”, che vede impegnati sul palcoscenico artisti
dell’ASSORI insieme ai registi ed artisti dell’Arte nel Cuore sono stati realizzati diversi musical
presso il teatro Brancaccio ed il teatro Olimpico di Roma, coinvolgendo artisti di chiara fama.
Diverse emittenti televisive ci riservano uno spazio privilegiato per divulgare informazioni e
promuovere la cultura dell’inclusione sociale delle persone con disabilità.
Riportiamo i principali appuntamenti ed iniziative in sinergia con il territorio e gli Enti locali.
 Natale AS.SO.RI.,
 la Festa dei Fiori,
 Il CantAssorii,
 Il Bambino con due occhi,
 L’Albero Capovolto, con attori sordi;
 Il Gobbo di Notre Dame,
 The Cats
 Il Mago di OZ
 La bella e la bestia
 La bella Addormentata
 Alice nel paese delle meraviglie
 Partecipazione al lungometraggio “Ti voglio bene Eugenio“ con Giancarlo Giannini
 Il cortometraggio “Gli Specchi” premiato a S. Francisco in California;
 Il cortometraggio “ Il Cielo in una vasca “
 Il musical inclusivo Nullastopoli con la regia di Virginia Barrett
 Appuntamento con l’inclusione al talk show “Il salotto di Francesco” – Telefoggia
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POLO PER LA RICERCA
Alla luce della costanza e dell’impegno dedicati alla diffusione e alla cultura dell’inclusione, è
sorta l’esigenza di creare un Polo per la ricerca scientifica, culturale e psico-educativa e possa
promuovere iniziative di cooperazione e scambio nei settori della ricerca e dell’istruzione in
un’ottica inclusiva.
I progetti di ricerca, sono curati da psicologi e psicoterapeuti dottori di ricerca presso
l’AS.SO.RI e dall’ L’Istituto Walden – Laboratorio di Scienze Comportamentali con Sede a Roma
e Bari e si avvalgono dell’apporto di altre figure professionali esperte in specifici settori di
ricerca.
Istituire un Polo per la ricerca in sinergia con Università ed Enti di Formazione, oltre a
supportare scientificamente la cultura dell'inclusione sociale, promuovendo studi, ricerche,
attività di formazione dei formatori, attua progettualità ed interventi specifici per effettuare
azioni concrete e sviluppare buone prassi al fine di garantire benessere e pari opportunità alle
persone con disabilità, che diventano protagoniste del proprio progetto di vita.

CONTATTI
Sede AS.SO.RI ONLUS: Via benedetto Biagi, 31 - 71121 Foggia – 0881/336211 - 43
Sede Fondazione ASSORI: Via Guido Grilli, 2 - 71121 Foggia – tel 0881/336282 - 83
Sede Centro Sportivo AS.SO.RI: Piazza Alcide De Gasperi, 1- 71121 Foggia - tel 0881/336280
Presidente: Dr. Costanzo Mastrangelo- Medico Pediatra
Responsabile formazione: Dr.ssa Maria Elena Mastrangelo- Psicologa, Psicoterapeuta, PhD
Email: assori.onlus@assori.it, segreteriaip@assori.it, mariaelenamastrangelo@assori.it
Sitoweb: www.assori.it
Pagina Facebook: assori onlus
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