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Presentazione

• Xmano Onlus è un organizzazione  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  con attività   socio-

   assistenziale, rivolta ai ragazzi disabili in età scolare o che hanno terminato il percorso 

   scolastico, e alle loro famiglie.

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:  40   tra genitori, ragazzi e volontari.



STORIA E OBIETTIVI 

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

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 finalità 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 fine di 
sensibilizzare e conseguire una migliore assistenza. 

- Stimolare le istituzioni alla tutela dei diritti delle persone disabili affinché 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  dal 2012 ha attivato con la collaborazione del
Comune di San Benedetto del Tronto il progetto denominato   "UNA MANO
PER LA VITA" il  quale si  svolge nei locali  concessi dall’Ente in Comodato
d’Uso  Gratuito  in  Via  Machiavelli,  2/a-b,  dove  XMano  ha  sede,  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  scientifica  formata  da  professionisti  del
mondo socio-sanitario, educatori   e di volontari  pronti  ad offrire le proprie
competenze e  il  proprio tempo nel  dare un sostegno e sollievo ai  ragazzi
disabili  dell'Associazione, individuando le linee guida nella programmazione
del  progetto,  adattandolo  alle  esigenze  e  problematiche  che  affiorano  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.

Il  2018 si apre con l’avvio del Progetto “Una mano X un sorriso”, realizzato
insieme alla Fondazione Carisap di Ascoli Piceno. Questo progetto ha ripreso
le attività  che già si  svolgevano nel  Centro e le ha ampliate,  abbracciando
anche le esigenze dei genitori e dei Siblings (fratelli e sorelle di disabili).



Riportiamo gli obiettivi che il Progetto “Una mano X un sorriso”  
intende raggiungere: 

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. 

Il  20 Gennaio 2018  è avvenuta la presentazione del  progetto
presso la sede del Cediser. 
Sono  intervenuti  i  ragazzi  di  Xmano,  i  genitori,  le  famiglie,  i
volontari,  i  professionisti  delle attività e dei laboratori,  il  Coro
“Voci  Liete”,  Partners  del  progetto  e  rappresentanti  della
comunità.





Molte testate on-line hanno riportato l’evento: Riviera Oggi, La Nuova Riviera,
TMNotizie, IT.GEOSNEWS, PicenoNews24, VivereSanBenedetto.





Attività e laboratori avviati a Gennaio del
Progetto “Una mano X un sorriso”

Attività motoria

Il Lunedì dalle ore 15,30 alle 17,30 nell’area morbida del Centro i nostri ragazzi 
svolgono in allegria e divertendosi ginnastica ed attività motoria. 



Laboratorio di teatro-danza, di espressione corporea e di
arte circense

Il Mercoledì dalle ore 16,00 alle 18,00 i nostri ragazzi svolgono attività teatrali, 
danzano, esprimono le loro emozioni. Attraverso l’utilizzo del proprio corpo, il 
movimento nello spazio e l’interazione con l’altro e con alcuni giochi ispirati 
all’arte circense i ragazzi sviluppano capacità di comunicazione, di equilibrio e 
di coordinamento.



Laboratorio di Musicoterapia applicato alle Arti

Il  Venerdì  dalle  ore  16,00  alle  ore  18,00  i  nostri  ragazzi  svolgono  attività
attraverso  la  disciplina  della  musica  integrata  con  l’espressione  artistico
pittorica e con attività manipolative di materiali vari, come la carta, creta, ecc.



Al rientro dalle vacanze di  Natale,  precisamente il  13 Gennaio,  i  ragazzi di
XMano hanno ricevuto una bella sorpresa da parte della  Sambenedettese
Calcio. Alcuni giocatori della squadra sono venuti in sede ed hanno trascorso
un  pomeriggio  insieme  a  loro,  giocando  e  divertendosi,  portando  regali  e
anche una generosa donazione.



Attività avviate a Febbraio del Progetto
“Una mano X un sorriso” 



Carnevale 2018



Da Febbraio ad Aprile si è svolto presso il Centro XMano un Corso alla 
Genitorialità organizzato dal Dott. Antonio Lera insieme ad Andrea Iacoponi e 
Cristian Flaiani. XMano è stata associazione partner insieme ad AGAPE e 
Centro Studi Simbiosofia, con il sostegno del CSV Marche. 

Attività avviata a Marzo per il Progetto
“Una mano X un sorriso”

Nel mese di Marzo i ragazzi che hanno aderito sono stati coinvolti in 
una ulteriore attività: l’Educazione all’Acquaticità – Nuoto, presso la 
piscina Comunale di San Benedetto del Tronto con istruttori 
specializzati per la disabilità e con assistenza agli spogliatoi.





Il 16 Giugno si è svolto presso il Teatro San Filippo Neri lo spettacolo 
“FATTO A MANO SHOW” , frutto e conclusione del laboratorio di 
teatro-danza, espressione corporea ed arte circense, a cura di Eloisa
Pierantozzi, Anita Perotti e Francesca Filomeni.



Alcune immagini dello spettacolo



Attività avviata a Giugno per il Progetto
“Una mano X un sorriso”

L’attività  di  Onoterapia
(attività assistita      con
l’asino)  ha  lo  scopo  di
migliorare  lo   sviluppo
psicomotorio  e
relazionale  dei   giovani
disabili attraverso la cura
e  l’accudimento  degli
asini:  animali  docili,
tenaci  ma  che  sanno
infondere  tanta  pace  e
serenità.
L’attività si svolge presso
il  Centro  Educativo  La
Contea,  in  Contrada
S.Lucia,  22  –  San
Benedetto del Tronto





Dopo la pausa estiva le attività nel Centro XMano sono ripartite Lunedì 17 Settembre.
Quest’anno si è subito evidenziata una importante novità: i nostri ragazzi crescono e 
sentono l’esigenza di sentirsi utili e capaci di svolgere dei compiti, meglio dire “un 
lavoro” che li gratifichi e li faccia sentire grandi e prossimi alla vita adulta.
Le volontarie, educatrici ed educatori che si occupano dei nostri ragazzi hanno 
saputo cogliere queste loro necessità ed hanno cercato ad arte una nuova situazione
capace di raccogliere questa esigenza.
Hanno scritto insieme i loro curriculum, con ciò che sanno fare e con ciò che ad 
ognuno piacerebbe fare. Hanno sostenuto un colloquio e una piccola verifica. Infine 
si è firmato persino un contratto.
A fine mese ognuno riceve una piccola ricompensa per aver svolto le mansioni 
assegnate: chi accoglie, chi riordina le sedie, chi pulisce i tavoli, chi butta i rifiuti negli 
appositi contenitori differenziati.
Un momento di crescita e di responsabilità per ciascuno di loro, emerso proprio da 
loro!

Queste mansioni vengono svolte a margine delle attività e dei laboratori già previsti.



Attività avviata ad Ottobre per il Progetto
“Una mano X un sorriso”

Laboratorio teatrale de “I NOSOCOMICI”

Tenendo conto dell’importanza dell’attività teatrale per i ragazzi di 
XMano un nuovo laboratorio è iniziato con il partner co-attuatore “I 
NOSOCOMICI”, una vera e propria compagnia teatrale. 
Il laboratorio coinvolge i giovani disabili, fratelli e sorelle, insieme a 
personale esperto, attraverso l’utilizzo di tecniche della 
drammatizzazione e dell’arte teatrale. Avrà lo scopo di mettere in 
scena una rappresentazione finale con la collaborazione dei migliori 
attori delle compagnie teatrali del territorio. Un vero esempio di 
integrazione sociale. Sarà la rivisitazione del “Fate i buoni, se 
potete” con Johnny Dorelli.





Sabato  13  ottobre,  in  sala  consiliare,  sono  stati  conferiti  i  "Gran  Pavese
Rossoblù",  onorificenza  assegnata  "per  l’opera  svolta  da  personaggi
caratteristici locali, da istituzioni, associazioni, enti e società nelle varie attività
economiche,  sociali,  assistenziali,  culturali,  formative,  sportive,  nonché  per
elevati atti di coraggio e di abnegazione civica". 
XMano  quest’anno è stata tra i premiati. Motivazione "per l’opera di supporto
che offre da dieci anni alle persone con disabilità sostenendone il percorso di
inserimento della comunità locale e accompagnando le famiglie nel delicato e
difficile compito a cui sono chiamate. Splendido esempio di organizzazione di
volontariato, costituisce presenza preziosa e insostituibile nel panorama dei
servizi alla persona della Città".

 

Gran
bel
regalo
per i  10
anni  di
attività !



Si è svolto Sabato 3 Novembre lo spettacolo Fabula (nulla è come appare)
presso il Teatro S.Filippo Neri, una prima rappresentazione che l’Associazione
Culturale  Talia  Officina  Teatro  ha  messo  a  disposizione  di  Xmano  per
raccogliere fondi.
Bravissimi gli attori e tante emozioni !



IL PROGETTO “ODISSEA MODERNA”

“Odissea Moderna” è un progetto di scambio culturale proposto da 
Crescendo, Associazione nata anche grazie ad una volontaria di XMano, Silvia 
Paci, tra due gruppi di giovani diversamente abili francesi e italiani: i giovani 
dell’IME PEP CBFC della città di Digione e i giovani dell’Associazione XMano di
San Benedetto del Tronto. Questo progetto risulterà essere la tesi di laurea di 
Silvia ed  ha come ambizioni quelle di permettere l’incontro di due culture, 
vicine ma allo stesso tempo lontane, attraverso uno scambio di patrimonio 
artistico, e di far coabitare due modi diversi di vivere la disabilità in Europa. Lo 
scambio diventerà occasione per i beneficiari francesi di arricchire il campo di 
attività culturali e artistiche rivolte a soggetti diversamente abili al fine di 
promuovere una migliore inclusione sociale, e per gli italiani di scoprire 
un’istituzione scolastica specializzata, come quella francese.
Lo scambio avverrà in due settimane, le quali saranno indipendenti e 
complementari sul piano della tematica e delle attività: la prima avrà luogo a 
San Benedetto del Tronto e i ragazzi di XMano accoglieranno gli 8 ragazzi 
francesi, dal 3 all’8 Marzo 2019; la seconda in Francia, a Digione e questa volta
starà ai giovani francesi accogliere nel loro istituto i ragazzi di XMano che 
partiranno, dal 12 al 18 maggio.
Al termine di ognuna delle settimane verrà messa in scena una 
rappresentazione teatrale che riassumerà le avventure di Ulisse trattate 
durante lo scambio. Tutte le attività delle due settimane saranno documentate 
con foto e video, per immortalare concretamente questa avventura che sarà 
indimenticabile.



Prove per il Progetto “Odissea Moderna”



Mercoledì 19 dicembre i ragazzi dell’associazione Xmano Onlus hanno incontrato presso 
la sede in Via Machiavelli 2/a i responsabili dell’associazione culturale San Benedetto in 
Festa, che hanno donato la somma di 1.500 Euro, raccolti durante la scorsa festa 
della Madonna della Marina.
L’associazione XMano, in occasione dell’importante evento estivo sambenedettese, aveva 
contribuito all’attività dell’associazione San Benedetto in Festa attraverso la collaborazione 
di propri volontari e volontarie.

«Quale miglior momento, se non lo scambio degli Auguri del Santo Natale per invitare e far
conoscere da vicino queste due realtà? – dichiara la stessa associazione XMano -. Felicia 
Infriccioli, Giovanni Filippini e Stefano Gaetani hanno condiviso con ragazzi, volontari, 
assistenti, operatrici e genitori un pomeriggio di festa, pieno di sorrisi e abbracci.
Hanno avuto modo di essere informati sulle attività che vengono svolte nel Centro rivolte ai
ragazzi diversamente abili anche grazie al sostegno della Fondazione Carisap, che ha 
permesso un ampliamento dell’utenza, dedicando dei progetti specifici persino ai bisogni 
dei genitori e dei fratelli e sorelle».
«Si è posto l’accento pure al futuro di questi ragazzi, ancora tutto da costruire – conclude 
l’associazione -. Filo conduttore della piacevole visita è stata la solidarietà, tesa a venire 
incontro alle esigenze e ai disagi di chi ha bisogno di un aiuto. XMano approfitta di questo 
spazio per augurare a tutti Buon Natale e un Sereno Natale».
Articolo di Adriatico24Ore, testata giornalistica on-line.



RENDICONTO  AL  31/12/2018

Il rendiconto è stato predisposto applicando il criterio di cassa.

I criteri utilizzati nella formazione del rendiconto chiuso al 31/12/2018 
non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del 
rendiconto del precedente esercizio.

Le aree gestionali dell’associazione sono le seguenti: 

1. Attività di volontariato tipica;

2. Attività di raccolta fondi;

3. Attività accessorie;

4. Attività finanziaria e patrimoniale;

5. Attività di supporto generale.







Nel voler commentare il Rendiconto Finanziario dell’anno 2018 e nello specifico la
voce ENTRATE vediamo la crescita delle quote associative sia per la maggiorazione
dell’importo della singola quota e sia per l’ingresso di nuovi soci: Linda, Lorenzo, 
Cristiana, Stefano, Lina, Fabio, Ombretta e Cristina.

E’ rilevante l’aumento del 5 X mille  accreditato ad Agosto 2018 di Euro 7.331,51 
relativo all’anno 2016 rispetto ad Euro 4.778,69 dell’anno precedente. E’ stato fatto 
sicuramente un ottimo lavoro che però non bisogna tralasciare. Infatti sono stati 
pubblicati gli importi che verranno erogati il prossimo Agosto, relativi al 2017, dove 
vediamo una leggera flessione della quota, precisamente Euro 6.469,97. Questo ci 
fa capire che l’impegno necessario per continuare a raccogliere bene il 5 X mille 
non può essere scontato, ma continuo.

In aumento anche i contributi da altri soggetti Privati di Erogazione, come per 
esempio la Casa di Cura Villa Anna, la Sambenedettese Calcio, l’Associazione 
Culturale San Benedetto in Festa, organizzatrice della Festa della Madonna della 
Marina. C’è stato inoltre il contributo del Comune di San Benedetto del Tronto e 
dell’ISC. Nord.

Nel 2018 non abbiamo organizzato eventi rilevanti per raccolta fondi, soltanto lo 
spettacolo “Fabula” quindi si evidenziano importi più sostanziosi nel 2017 dove fu 
organizzata la rassegna teatrale “Un paRcoscenico tutto da ridere” e Xmano 
raccolse anche i fondi relativi al Concerto Estivo sotto al Torrione del Paese Alto 
degli “Ancora in coro”. Collegato alla suddetta situazione anche la flessione delle 
erogazioni liberali da parte di privati.  

Naturalmente sono presenti i contributi della Fondazione Carisap nelle rate del 
Dicembre 2017 e nella rata  del  Settembre 2018.

Per quanto riguarda la voce USCITE nel 2018 sono tutte in incremento per le attività
tipiche, dovute essenzialmente a tutte le nuove proposte partite grazie al Progetto 
“Una mano X un sorriso”, come l’Acquaticità, il percorso psicologico per genitori e 
Siblings, il laboratorio teatrale de “I Nosocomici”.
Nelle uscite inoltre sono compresi i costi sostenuti per l’acquisto di portatili, 
attrezzature, mobili e arredi. 



L’Associazione  XMano  Onlus  partecipa  agli  incontri  organizzati  dalla
Cosulta  sulla  Disabilità del  Comune di  San Benedetto del  Tronto e
contribuisce  attivamente  nel  porre  l’attenzione  sulle  tematiche  che
toccano i  propri ragazzi e tutti  i  ragazzi in condizione di disabilità nel
territorio.  Argomenti  proposti  sono  stati  il  Progetto  di  Vita,  i  Tirocini
formativi  e tutto ciò che riguarda il  futuro quando termina il  percorso
scolastico.

Il nuovo anno
L’anno  2019 vedrà  di  nuovo  protagonisti  i  ragazzi  di  XMano  nella
prosecuzione del Progetto “Una mano X un sorriso” con tutte le attività
e  i  laboratori  già  avviati  e  nel  concretizzarsi  il  Progetto  “Odissea
Moderna”  con il  tema del viaggio, della conoscenza di altri  ragazzi e
dello scambio di esperienze nel campo scolastico, culturale ed artistico.




