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PRESENTAZIONE

• Xmano Onlus è un associazione di volontariato nata il 13 Marzo 2008.

• E’  iscritta  al  Registro del  Volontariato  della  Regione Marche  (Legge
266/91) con delibera N. 42 del 2 Maggio 2008.

• Ha sede a San Benedetto del Tronto in Via Machiavelli 2/a.

• Opera  nell’ambito  territoriale  di  San  Benedetto  del  Tronto  –
Grottammare con attività di assistenza sociale e socio-sanitaria.

La sua attività  è rivolta alle  famiglie con  ragazzi disabili  in età scolare o

che hanno  terminato  il   percorso  scolastico,   alla   ricerca  di   una

collocazione  in ambito  sociale  sulla  base di un  “Progetto di Vita”
tutto  ancora  da scrivere.

RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

Presidente: Toni Ciabattoni – Tel. 342 5577250
Vice Presidente: Gabriele Scartozzi – Tel. 347 9025417
Direttivo:  Toni  Ciabattoni,  Gabriele  Scartozzi,  Andrea  Iacoponi,  Stefania
Ceccarani,  Patrizia  Sciarra,  Nicoletta  Rosati,  Milena  Fabi  Cannella,  Monia
Falcioni, Lucia Coppola.

Soci: 31 tra genitori, volontari e ragazzi.



STORIA E OBIETTIVI

L'Associazione XMano Onlus è nata nel Marzo 2008 per iniziativa di alcuni
genitori con fgli disabili che si adoperano al miglioramento della qualità della
vita, alla tutela dei diritti civili e all'integrazione sociale delle persone disabili.

La stessa è costituita,  oltre che da genitori,  anche da coloro che, pur non
essendo  direttamente  coinvolti,  condividono  gli  scopi  e  le  attività
dell'Associazione  XMano  e  si  impegnano  a  prestare  la  propria  opera
volontaria e gratuita.

Le fnalità e gli obiettivi dell'Associazione XMano sono:

- Fornire informazioni e sostegno morale alle famiglie.

-  Organizzare  incontri  di  mutuo  aiuto  fra  genitori  per  scambiare  idee  e
esperienze.

- Promuovere l'integrazione scolastica e sociale.

- Raccogliere e divulgare informazioni.

- Fornire consultazioni legislative e normative avvalendosi delle risorse di rete
con altre associazioni, enti ed istituzioni.

-  Creare  una  rete  di  consulenti  sanitari,  scolastici  e  sociali  al  fne  di
sensibilizzare e conseguire una migliore assistenza.

- Stimolare le istituzioni alla tutela dei diritti delle persone disabili affnchh non
vengano loro negati i naturali diritti civili di cui tutti pienamente godono, sia
come persone che come cittadini.



PROGETTI IN CORSO E ATTIVITA’ SVOLTE

L'Associazione XMano Onlus  dispone dal 2012 di locali forniti in Comodato

d’Uso gratuito dal Comune di San Benedetto del Tronto in Via Machiavelli, 2/a

dove realizza il progetto denominato "UNA MANO PER LA VITA"  il quale si

sviluppa attraverso laboratori,  attività ludiche ed educative, con lo scopo di

dare più concretezza al tempo libero dei ragazzi disabili che vi partecipano.

Questi locali per la realizzazione del Progetto sono divenuti un vero e proprio

Centro Socio-Educativo con apertura pomeridiana, 3 volte la settimana dalle

ore 15,30 alle 18,00 il lunedì, il mercoledì e il venerdì.

Il  progetto  si  avvale  di  un'equipe  scientifca  formata  da  professionisti  del

mondo socio-sanitario  e di volontari pronti ad offrire le proprie competenze e

il proprio tempo nel dare un sostegno e sollievo ai genitori dei ragazzi disabili

dell'Associazione,  individuando  le  linee  guida  nella  programmazione  del

progetto, adattandolo alle esigenze e problematiche che afforano nel tempo.

In alcune situazioni particolari  sono stati adottati interventi personalizzati per

fornire un aiuto concreto nel limitare il disagio alle famiglie con ragazzi disabili.

Nel 2017 sono proseguite le attività degli anni passati così strutturate:

- Il  Lunedì i ragazzi svolgono attività motoria nell’area morbida del Centro,
seguiti da un professore di ginnastica.

-  Il  Mercoledì l’attività  eseguita  è  un  laboratorio  di  teatro-danza  e  di

espressione  corporea.  Viene  svolta  con  la  collaborazione  di  operatrici
esperte nel campo.

-  Il  Venerdì è  dedicato  alla  Musicoterapia  applicata  alle  Arti.  Questo
laboratorio  è  tenuto  da  una Musicoterapista  che  segue ormai  i  ragazzi  di
Xmano dal 2014, dando continuità al lavoro che svolge con i ragazzi stessi.



A Giugno 2017, prima delle vacanze estive, i ragazzi di Xmano hanno portato
in scena presso il Teatro S.Filippo Neri “Le bizzarre avventure di Pinocchio”,
frutto delle attività laboratoriali eseguite. Facciamo parlare le immagini!





I  ragazzi  di  Xmano  hanno  inoltre  partecipato  alla  messa  in  scena  dello
spettacolo  teatrale  in  vernacolo  sambenedettese  “La  Bella  e  la  Bestia”.
Momento molto importante di integrazione sociale per i nostri protagonisti.
Di  seguito  l’articolo  pubblicato  su  vari  siti  giornalistici  on-line  scritto  da
Giuditta Castelli.

San Benedetto del Tronto. Passione, competenza, amore ed esperienza 

LA BELLA E LA BESTIA 

L’ennesima affermazione degli alunni dell’Insegnante Giovanna Ciaccioni della 

Scuola Primaria “Nicola Miscia”, Quartiere San Filippo Neri

 di Giuditta Castelli

La Compagnia Teatrale “Attori per Caso”, della Scuola Primaria “Nicola Miscia” –
ISCNORD di  San Benedetto  del  Tronto  il  6  e  7  Giugno ha  messo in  scena  al
Concordia la  Fiaba  in  Vernacolo  Sambenedettese  “La  Bella  e  la  Bestia”:  uno
spettacolo che è riuscito ad incantare la platea gremita e calorosa. Sul palcoscenico
alunni, genitori e la docente, Sabrina Vallorani, l’unica che lasciava trasparire quel
naturale velo di  emozione della  prima volta.  Gli  altri,  gli  attori  per  caso,  al  caso
hanno lasciato ben poco: un lungo e faticoso percorso di didattica teatrale durato
cinque anni, in orario extrascolastico. Grazie pure alla passione, alla competenza,
all’amore  e  all’esperienza  della  docente  Giovanna  Ciaccioni,  cultrice  anche  del
vernacolo sambenedettese. Il percorso teatrale della docente Giovanna Ciaccioni
entra così con diritto di cittadinanza nell’area della storia locale, se è vero com’è
vero, che la lingua rispecchia il pensiero e il Dna di un popolo. Certo nulla sarebbe
stato possibile senza il  supporto costante dei  genitori,  delle colleghe e di  alcuni
operatori  esterni  sui  quali  da  sempre  l’insegnante  Ciaccioni  ha  potuto  fare
affdamento, anche grazie alla credibilità di un lavoro che lascia il segno sul territorio
e nel cuore della gente. Per chi, come la sottoscritta, ha avuto, anche se solo per un
anno,  in  tenera  cura  i  piccoli  attori,  è  stata  una  grande  emozioni  vederli  così
cambiati: coinvolti, sicuri e forti. Tutto ciò grazie al teatro e al minuzioso lavoro che
l’insegnante Ciaccioni ha voluto e ha saputo fare, supportata anche dalla docente
del team di classe Regina Consorti.  Ora ogni giovane attore varcherà il  portone
della  scuola  secondaria  portando  con  sh  un  bagaglio  culturale  ed  emozionale
inestimabile.  Alcuni  forse  proseguiranno  per  passione  in  altre  compagnie,  altri
abbandoneranno  la  strada  per  percorrerne  altre,  ma  una  cosa  è  certa:  non
dimenticheranno poichh la creatività allarga gli orizzonti e il vernacolo restituisce al
territorio la sua gente.



Una  nota  di  plauso  va  alla  scelta  della  faba  rappresentata  che

evidenzia  il  valore  della  dignità  umana  che  scaturisce  non  dalle

apparenze ma dai grandi valori e dal cuore, “bisogna superare le

differenze… noi apparteniamo ad un’unica razza: quella umana”. 

Attori  eccezionali  nella  parte  fnale  dello  spettacolo:  Serena

Scartozzi,  Giulia  Tartaglia,  Alessandro  Arrizza,  Mattia  Iannini,

Sharon  Merli,   Cristian   Capriotti,   ragazzi  disabili

dell’Associazione Xmano Onlus, che insieme agli “Attori per caso”

hanno       cantato      con    il   linguaggio   dei     segni     la     canzone

“Esseri Umani” di Marco Mengoni.

Gli alunni attori Aurora Bovara, Cristian Capriotti, Matteo Capriotti, Vincenzo Citeroni, Iride Corcella,
Sohane Leika Del Zompo, Giada Di Girolamo, Andrea Di Teodoro, Cristian Grelli,  Ajsi  Kercuku,
Chiara Marucci, Daniela Napoletani, Luigi Poloni, Giorgia Raffaeli, Francesca Rea, Michea Scartozzi,
Chiara Sgattoni, Elisa Straccia, Leonardo Tomassetti, Pietro Voltattorni. I genitori attori: Gabriella
Castelli, Di Girolamo Pasqualino, Catia Zappasodi, Maria Merlini. La docente: Sabrina Vallorani. 



Durante  l’Estate  2017  l’Associazione  Xmano  in  collaborazione  con
l’Associazione Culturale La Rocca ha organizzato una Rassegna Teatrale dal

nome “Un paRcoscenico tutto da ridere” presso il parco Saff di San
Benedetto del Tronto. Lo scopo degli spettacoli è stato quello di far conoscere
l’Associazione Xmano e le sue attività oltre a promuovere una raccolta fondi
per fnanziare le attività stesse.



Altro  momento  di  inclusione  sociale  è  stato  possibile  attraverso  la
partecipazione dei ragazzi di Xmano al Concerto “Vivere il Natale” del  Coro
“Voci liete” della Parrocchia di San Filippo Neri il 20 Dicembre 2017 presso il
Cine-teatro parrocchiale. I  coristi hanno accolto come sempre con amore i
nostri ragazzi e tutti hanno respirato il vero clima natalizio!

Altra importante attività dell’Associazione Xmano Onlus riguarda le riunioni

della  Consulta  Comunale  sulla  Disabilità.  Essendo  un  membro  di
questa  istituzione  partecipa,  attraverso  propri  rappresentanti,  agli  incontri
periodici  organizzati  presso  il  Comune  di  San  Benedetto  del  Tronto  per
evidenziare le problematiche che i ragazzi disabili devono affrontare una volta
terminato il percorso scolastico. Redigere il Progetto di Vita per ciascuno, che
coinvolga la famiglia, i servizi sociali e sanitari e che prenda in considerazione
potenzialità,  autodeterminazione,  capacità  residue  e  ogni  altro  elemento
essenziale di vita  diventa un obiettivo fondamentale da raggiungere per le
persone in condizioni di disabilità..



RENDICONTO ANALITICO AL 31/12/2017

Xmano Onlus

Via Machiavelli, 2/a

63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO







Nel  2017 l’Associazione Xmano  ha partecipato  all’Avviso Pubblico  per  la
presentazione  di  proposte  progettuali  della  Fondazione  Carisap in
riferimento al Piano Pluriennale 2017-2019. 

Il progetto presentato ha come titolo “Una mano X un Sorriso” ed è stato
accolto favorevolmente dalla Fondazione.

La  Proposta  di  Valore  che si  intende adempiere  e realizzare attraverso il
progetto  si basa sulla analisi del bisogno di giovani con disabilità che  già
frequentano il centro e altri a cui verranno aperte le attività e le loro famiglie di
poter frequentare attività nel tempo libero per lo sviluppo delle loro capacità
relazionali ed il miglioramento del loro benessere psico fsico. In tal senso la
Vision progettuale è quella di creare i presupposti affnchh l'intervento sociale
sulla  disabilità  non  venga  inteso  meramente  come  cura  e  assistenza,  ma
anche come organizzazione di attività per la qualifcazione del tempo libero e
per favorire l'integrazione dei giovani disabili e normodotati.

Tale modello progettuale si fonda su Valori quali:
1) Competenza:  per  la  realizzazione delle  attività  si  intende impegnare
oltre  al  personale  volontario  anche  personale  esperto  di  comprovata
esperienza e professionalità al fne di garantire la massima effcacia dei servizi
proposti
2) Gratuità: i laboratori e le attività proposte saranno interamente gratuite
per i partecipanti in modo da dare la possibilità di partecipazione al maggior
numero di destinatari possibili e che la partecipazione non comporti oneri per
i giovani e per le loro famiglie 
3) Capacità di ascolto: il progetto e l'operato in genere dell'associazione è
contraddistinto dall'impegno a ascoltare i bisogno di ogni benefciario e della
sua famiglia in modo da progettare servizi ed attività anche nel rispetto dei
bisogni e delle caratteristiche di ognuno
4) Accoglienza:  il  modo  di  agire  dell'associazione,  che  verrà  seguito
anche nella realizzazione del progetto, è guidato dalla volontà di accogliere
l'intera famiglia del giovane con disabilità in modo tale da poter coinvolgere
tutti  i  suoi  membri  nelle  attività  progettuali  al  fne  di  apportare  un
miglioramento all'intero nucleo familiare 



5) Reciprocità:  il  progetto  intende favorire   i  momenti  di  incontro  e  di
scambio tra tutti i benefciari, in modo particolare attraverso i gruppi di aiuto-
bisogno si favoriranno gli scambi tra famiglie e tra i siblings, per favorire l'aiuto
reciproco.

Tenendo conto della Proposta di Valore, gli obiettivi che si intendono 
raggiungere sono:

Obiettivo 1) Incrementare le attività per la qualifcazione del tempo

libero per  giovani con disabilità nel territorio di San Benedetto del

Tronto- grazie  alla  realizzazione del  progetto  si  incrementeranno sul
territorio di San benedetto del Tronto le occasioni di vivere esperienze
positive e di crescita per  i giovani con disabilità mirate al potenziamento
delle loro capacità di espressione, di movimento e di integrazione con
gli altri. 

Obiettivo 2)  Migliorare  l’integrazione dei  giovani  disabili  e  delle

loro famiglie con la propria comunità di riferimento: una parte delle
attività  progettuali  è  destinata  ad  intervenire  sulla  integrazione  dei
giovani con disabilità e delle loro famiglie con la comunità di riferimento
per  combattere  l'isolamento  nel  quale  spesso  si  trovano  a  vivere;
attraverso  le  attività  di  gruppi  di  aiuto-bisogno  (per  famiglie  e  per
siblings) si favorirà la nascita dei legami d'aiuto tra famiglie ed attraverso
il laboratorio teatrale si favorirà  la relazione tra disabili e normodotati .

Obiettivo 3) Sensibilizzare tutta la comunità sul tema della disabilità

e della  qualità della vita dei giovani  cittadini  disabili  e delle loro

famiglie.  Al  progetto  sarà data un'ampia risonanza sul  territorio  di
riferimento,  attraverso  il  piano  di  comunicazione,  la  diffusione  dei
risultati ed impegnando anche i partner nella sua diffusione, in modo
tale da raggiungere un numero ampio di  destinatari  e  di  accrescere
nella  comunità  di  riferimento  l'attenzione  verso  le  problematiche  dei
giovani con disabilità e delle loro famiglie e sulle possibilità di intervento
per il miglioramento del loro benessere e qualità della vita. 



 ATTIVITA'

 ATTIVITA' DI SUPPORTO AI CAREGIVER: verranno attivati gruppi di
aiuto-bisogno a supporto dei genitori dei giovani con disabilità e dei siblings
(fratelli/sorelle di  persone con disabilità);  sotto la guida di uno psicologo i
partecipanti  potranno  incontrarsi  e  scambiarsi  esperienze  e  condividere
problematiche;

 LABORATORI DI ARTE-TERAPIA: verranno attivati: laboratorio teatrale
(per inclusione disabili  con normodotati)  fnalizzato alla messa in scena di
una  rappresentazione  aperta  alla  comunità,  laboratorio  di  musicoterapia,
laboratorio di teatro/danza ed arte circense;

 ATTIVITA'  DI  GIOCO  E  SPORT:   verranno  organizzate  le  seguenti
attività:  acquaticità,  attività  motoria,  psicomotricità ed onoterapia al  fne di
migliorare le capacità fsiche di tipo senso-percettivo e le abilità coordinative
generali, nonchh le capacità di stare in gruppo ed in relazione con l'altro.

Il progetto “Una mano X un sorriso” inizia a Gennaio
2018 e avrà termine ad Aprile 2020.








