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In questo primo numero, il punto lo facciamo brevemente su chi
siamo e sulla nostra nuova newsletter. Molti di voi ci conoscono già, molti altri non ancora. L’Associazione Baby-Xitter
nasce a Torino circa 6 anni fa con l’intento di offrire il primo
servizio in Italia di babysitteraggio specialistico per minori
disabili al costo di una normale baby sitter. L’Hippox Gazzette
vi aggiornerà trimestralmente sulle novità di Baby-Xitter in
tutte le sue sedi, volgendo lo sguardo anche sui “nostri” ragazzi e sulle leggi che possono riguardare noi famiglie.

Andrea Alberghina se dovesse definirsi...?
45 anni , imprenditore dell’ottica,l’amore per una moglie incantevole, due figli, c/c credente&curioso.
C/C non c’è una contraddizione?
La curiosità aiuta ad incontrare le persone, e l’incontro è la
sintesi della Fede: come si può amare, o cercare di farlo, senza
incontrarsi?
Imprenditore nell’ottica..
Potrei dire da 45 anni...sono nato e cresciuto “in bottega”,
abbiamo alcuni negozi (www.alberghina.com) , uno staff di professionisti che sono anche belle persone, e sanno immedesimarsi nei problemi dei clienti, risolvendoli.
Conosci Baby-Xitter?
Certo e credo sia un’esperienza importantissima:ne conosco la ricchezza e la complessità per vissuto famigliare, oggi mio cugino, che per molti anni è stato quasi
un fratello, è sposato felicemente, e sicuramente il confronto ed il sostegno della
vostra associazione ci sarebbe servito.
La gioia è che, anche grazie a voi, un mondo diventi migliore, e 48 anni fa ne
avremmo proprio avuto bisogno.
Per il poco che possiamo, vorremmo provare a fare anche noi qualcosa per Voi: per
ogni socio Baby-Xitter che acquista un occhiale da vista per il proprio figlio,
potrà partire da un credito di 50,00 € da noi offerto… È solo una goccia, ma ci
auguriamo gradita.
Lo sarà senz’altro. Grazie Andrea!

Associazione Baby-Xitter (Torino)
tel. 329-1825838 - mail: info@baby-xitter.org
Associazione Baby-Xitter Arona
tel. 338-1932755 - mail: babyxitterarona@libero.it
Associazione Baby-Xitter Genova
tel.: +39 0108653160 / +39 3475720860 mail: babyxittergenova@libero.it
Associazione Baby-Xitter Senigallia
tel. 338-4376105 - mail: babyxitter.senigallia@gmail.com
Prossima Apertura Baby-Xitter Venezia

siamo anche su:

per scrivere alla redazione
redazionehg@libero.it

PUPPIES HYENA - I Cuccioli di Iena
Il progetto nasce dal nostro Laboratorio di Cinema KLICCA
SU PLAY, da un’idea di Gianni del Corral.
I 6 “cuccioli” (5 ragazzini con diverse disabilità e una
normodotata) si aggirano per la città vestiti come le
più famose iene di Italia 1, affrontando qualsiasi tema
legato alla disabilità. È già stata girata la cosiddetta puntata zero, visibile su Youtube al seguente link:
http://www.youtube.com/watch?v=QFcHA1l70d4&feature=plcp
Gli obiettivi che si celano dietro questa attività sono
molteplici: dall’imparare a comunicare attraverso le immagini, all’integrazione al gioco, tutto secondo la filosofia del metodo MOVIECARE,
dove l’immagine, legata alla motivazione e all’emozione, diventa lo strumento facilitatore per superare alcune difficoltà derivanti dalle sindromi dei ragazzi.
Il Laboratorio, gestito dallo stesso regista Gianni del Corral, lavora inoltre
sulla totale accettazione e consapevolezza dei propri limiti “attuali”, sulla scoperta delle proprie risorse e sulla sensibilizzazione in materia di disabilità.
Il progetto, vede da qualche mese l’importante collaborazione del dott. Giulio
Benna dell’ASL TO1 (Malattie Rare).
È importante sottolineare inoltre, che Puppies Hyena è stato uno dei 4 progetti
video a livello Europeo selezionati dall’Istituto Superiore di Sanità nel contesto della Medicina Narrativa.
Il progetto per andare avanti, necessità di fondi. Chiunque fosse interessato a
diventarne partner, non esiti a contattare l’Associazione.

L’Associazione di Promozione Sociale Baby-Xitter Arona è nata nel maggio del 2011
dopo un lungo anno di osservazione e di studio del progetto di Torino. Con la
sede torinese condivide le finalità e collabora al fine di portare un servizio
così importante sul territorio della provincia di Novara, a cui appartiene, e del
Verbano Cusio Ossola. Dopo un periodo dedicato agli aspetti burocratici e all’organizzazione interna del Consiglio Direttivo, abbiamo attivato un corso di formazione per assistenti domiciliari bimbi diversamente abili, della durata di una settimana, che si è svolto dal 13 al 18 febbraio presso il Comune di Arona. Le tematiche affrontate da figure esperte sono state: gli effetti delle diverse condizioni cliniche sull’evoluzione e sui bisogni del bambino; le basi della comunicazione professionale; i problemi della famiglia; le tecniche di problem-solving; alcuni disturbi come l’epilessia; il gioco come
strumento educativo ecc. Il corso ha avuto
molto successo, 38 i partecipanti che hanno
risposto in maniera attiva. Ora la nostra
sede è pronta ad accogliere le famiglie che
desiderano usufruire del servizio, è nostra
premura dedicare loro del tempo che verrà
utilizzato nell’ascolto e nella comprensione dei loro bisogni. Il nostro intento è
quello di poter dar loro sollievo offrendogli un operatore formato e in grado di aiutare il loro bambino. Vi aspettiamo!

www.baby-xitter.org/shop.htm

BabyXitter si tinge di blu e… approda a Genova
Sostegno alla disabilità e sostegno alle famiglie:
questi sono i motivi principali che persegue un’associazione come quella di BabyXitter, nata a Torino grazie alla volontà di Gianni del Corral ed ora approdata anche a Genova.
BabyXitterGenova è formata da artisti e danzaterapeuti che utilizzano la creatività come canale espressivo in ogni sua manifestazione, conducendo laboratori artistici e motori nel centro polivalente Dadoblù
laboratori creativi danza arte musica teatro.
Nel colorato borgo di Boccadasse arrampicato sul mare di
Genova, A.S.D. Set Danza dividerà la sua sede, Dadoblù,
con BabyXitterGenova con lo scopo comune di attivare iniziative e progetti, approfondendo l’idea di arte come
gioco, linguaggio, integrazione e socializzazione.
Se il 2012 ha portato la nascita di BXG e l’attivazione di alcuni laboratori esperenziali in Dadoblù, il 2013 vedrà il 1° Corso di
Formazione per BabyXitter a domicilio. Se da una parte vi è l’intento di formare
assistenti come sostegno alle famiglie con figli disabili, dall’altra c’è quello
di creare in sede uno sportello di informazione, ascolto e scambio.
Per i dettagli vi rimandiamo a www.baby-xitter.org e www.setdanza.com

L’Associazione Baby Xitter di Senigallia è una realtà recente,
nata dalla consapevolezza che un intervento educativo tempestivo rivolto al disabile possa essere efficace e decisivo al
fine di favorire il suo inserimento nella società.
L’incontro con Gianni Del Corral è stato decisivo per comprendere le dinamiche del servizio e per poterlo attuare al fine
di garantire un valido sostegno alle famiglie.
Isabella Baldasso, presidente dell’associazione Baby Xitter
di Senigallia, è stata tra le prime volontarie ad offrire il
suo aiuto in Abruzzo nelle strutture protette per l’infanzia
dell’ANPAS.
L’Associazione Baby Xitter di Senigallia sta cercando di farsi
conoscere nel territorio; per farlo ha organizzato diverse
iniziative, tra le quali, nel 2011, una sfilata di beneficenza di raccolta fondi a favore dei bambini diversamente abili.
A settembre 2012, grazie al sostegno del Consultorio familiare UCIPEM e del CIF
(centro Italiano Femminile) di Senigallia, verrà attuato un nuovo progetto di grande rilevanza: “Qui.Genitori”, uno sportello informativo gratuito volto ad offrire
un sostegno concreto alle famiglie. I genitori alla ricerca di informazioni, consigli, proposte per i loro figli disabili potranno recarsi presso il consultorio
UCIPEM di Senigallia, dove le consulenze in campo psicologico, pedagogico e legale verranno alternate mensilmente ad incontri tematici.
Nei numeri successivi, oltre ad aggiornarvi sugli sviluppi dello sportello “Qui.
Genitori”, vi illustreremo un nuovo progetto per l’estate, “Mare x tutti”: un’area
gioco pensata per facilitare la socializzazione tra bambini disabili e normodotati.

Diritto allo studio
Il MIUR con la Nota n° 3142 del 23 maggio 2012 della Direzione per la Politica
Finanziaria e per il Bilancio riafferma il proprio obbligo nei confronti delle
scuole autonome di garantire i fondi per il pagamento delle supplenze brevi purchè regolarmente documentate.
Precedentemente con la Nota n° 2446 del 13 aprile 2012 la stessa Direzione Generale,
nel riaffermare l’obbligo del Ministero per la copertura alle scuole autonome di
tale spesa, le invitava a provvedere in via prioritaria ad effettuare “storno compensativo” e “prelievo dall’avanzo d’amministrazione”, prima di provvedere alla
“variazione di bilancio” e quindi la richiesta al Ministero della maggiore spesa
rispetto alla previsione.
OSSERVAZIONI
Quanto sopra dimostra come non debbano essere passivamente accolte dalle famiglie,
che chiedono la nomina di supplenti per il sostegno anche per un solo giorno di
assenza del titolare, le spiegazioni verbali dei Dirigenti Scolastici secondo cui
non vi sono fondi per tali nomine.
Invece il ministero chiarisce come, sia pur con oculatezza tali fondi debbano essere erogati e quindi richiesti in caso di necessità.
Questo orientamento era stato già affermato nella precedente Nota Ministeriale
prot. 9839 del 2010 della Direzione Generale del Personale scolastico (da noi già
commentata nella scheda n° 314. Obbligo di supplenze per brevi periodi, ma ribadito il divieto di utilizzo del docente per il sostegno in supplenze (Nota 9839/10))
che trova il suo fondamento nella sentenza della Corte dei Conti n° 59/04.
Conseguentemente non sono per nulla giustificabili nè sotto un profilo legale, nè
sotto quello didattico, nè sotto quello della sicurezza, le prassi illegittime purtroppo assai diffuse nelle scuole di spaccare in più tronconi una classe disperdendo gli alunni in altre classi quando manchi un insegnante curricolare, con la
scusa che non ci sono fondi per le supplenze.
I Dirigenti Scolastici debbono sapere che con tali prassi oltre a creare una
responsabilità civile a carico dei docenti che accolgono gli spezzoni di classe, corrono il rischio di essere denunciati per interruzione di pubblico servizio, per violazione delle norme sulla sicurezza e per violazione delle circolari
sopra citate.
Fonte: Scheda n. 385 su www.aipd.it/cms/schedenormative

Questa piccola rubrica sarà una
vetrina per i lettori dove potranno
fare richieste, proposte e offerte
utili ad altri lettori o all’associazione stessa.
Come prima volta usiamo questo spazio per ricordare che l’Associazione ha in vendita un bellissimo filmdoc sui fan di Valentino Rossi al
costo di soli 10,00 €. Tutto l’incasso del film è da sempre destinato al progetto della CASAGIOCO. Per
acquistare una copia, basta mandare una mail a:

Gaia - Viaggio a Istanbul

info@baby-xitter.org
Inviate le foto o disegni dei vostri ragazzi!!!

