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L’ associazione “Il Giunco” continua la propria opera a favore di 

soggetti in condizioni di handicap e delle loro famiglie. 

 L’ impegno quotidiano e gratuito a favore di chi vive situazioni 

difficili  e’ la costante dei soci della Associazione. 

A ciò si aggiungono le numerose opportunità messe a disposizione di 

tutti. 

L’attività si può suddividere in attività ordinaria, attività legata ai 

progetti, esperienze di lavoro esterne, concordate con varie 

organizzazioni. 

Un particolare impegno è poi il completamento  della “ casa di 

Jonathan” 

 

ATTIVITA’ ORDINARIA 

 

Presso la sede si prevedono le seguenti attività: 

1. Laboratorio di informatica , attivo un giorno la settimana, con  

ragazzi e adulti frequentanti, vari volontari di supporto,  gli studenti 

dell’Istituto Professionale del Commercio di Bastia come volontari.. 

2.    Progetto “Auto-Aiuto ”: un progetto a sostegno dei genitori e dei    soci 

che vengono individuati all’interno dell’Associazione e che necessitano di 

percorsi integrati con figure specializzate nella counselling e nella gestione 

delle relazioni   



3. Iniziative di incontro, sostegno, socializzazione vengono messe a 

disposizione degli utenti disabili del territorio con  esperienze 

interessanti  presso altre realtà del territorio. 

4. Attività di formazione dei volontari con Corsi organizzati tramite il 

Cesvol o altri soggetti con competenze specifiche 

5. Attività di raccolta fondi:  la campagna raccolta fondi è sempre attiva, 

diversificata nel tempo e nelle scelte onde cercare di coinvolgere il 

territorio nella partecipazione attiva della costruzione della casa. Sono 

previste collaborazioni con altre Associazioni, i Centri sociali  per 

realizzare iniziative sempre per questo fine.  

In particolare è già prevista per il mese di gennaio una iniziativa con i 

PRIORI del Piatto di S. Antonio di S.M. degli Angeli  con una cena di 

solidarietà collegata all’arte. 

 

6. Attività di trasporto disabili:  è iniziata già da anni ed ora si realizza per 

trasportare i nostri ragazzi in occasione di particolari eventi. Il servizio è 

svolto da nostri volontari con il pulmino di proprietà dell’Associazione.  

Il nostro bus è poi a disposizione di altre realtà di volontariato o sportive che 

necessitano di tale servizio. 

7. Un nuovo impegno , iniziato nel 2011, è quello relativo ad  un nostro 

volontario che sostiene il servizio comunale del “ Telefono d’argento”. Il 

nostro volontario si è reso disponibile per la guida del bus che svolge i 

servizi a favore degli anziani. 

 

MANIFESTAZIONE  “Musicalmente insieme ”. 

 

Come da molti anni, tale festa rientra ormai nell’attività ordinaria. 

Un’occasione gioiosa per genitori, ragazzi, soci e sostenitori con 



intrattenimento di vario genere, un momento di riflessione e testimonianza 

sull’ handicap, un impegno di solidarietà. 

Per l’associazione questo momento sarà di fondamentale importanza per 

raccogliere fondi per la propria  attività. Saranno coinvolte le forze del 

territorio e l’Istituto Alberghiero di Assisi. Data prevista ottobre   2014. 

Da anni  questa manifestazione è diventata occasione  determinante per 

sensibilizzare il territorio a favore della costruzione della “Casa di Jonathan”. 

 

FESTA “   SPECIALE CARNEVALE in solidarietà” 

 Per questo anno è in programma una grande festa di Carnevale per 

raccogliere fondi per la “ casa” 

 

 

RADUNO MOTOCICLISTICO 

In collaborazione con il Comune di Valfabbrica e tante altre associazioni è 

previsto un grande raduno di motociclisti con la presenza del campione 

Valentino Rossi; ciò per coinvolgere tanti soggetti e raccogliere fondi per la “ 

casa di Jonathan” 

 

 

ATTIVITA’ legata ai Progetti 

 

A. Progetto  “  MUSICOTERAPIA  “ 

Già da alcuni  anni si è avviato un particolare progetto, condotto da una 

insegnante specializzata che in questo anno opererà solo su un percorso 

a favore di un soggetto Down sul quale l’associazione ha scelto di 

investire con l’insegnamento un po’ “ speciale” dello strumento del 

pianoforte. 

 



B . Progetto “ VOLONTARIATO ”  

L’Associazione ha raccolto la richiesta dell’I.P.C. di Bastia U.  e 

Istituto Alberghiero di Assisi coinvolgendo nelle proprie attività 

studenti che hanno scelto, anche su una proposta della Provincia, di 

effettuare percorsi di volontariato sotto il tutoraggio della scuola. 

 

B. Progetto “ ALTERNANZA SCUOLA LAVORO” con Istituto 

Alberghiero di Assisi e la Direzione Scolastica Regionale 

dell’Umbria 

 

C . Progetto “ CHIOSCO RISTORO” 

In collaborazione con l’Amministrazione Comunale, il Centro sociale 

di Borgo 1^ Maggio, l’Ass A.P.D. di Perugia si sta progettando 

l’utilizzo di un immobile da destinare parzialmente, con apposita 

convenzione, ad una forma di lavoro protetto per i soggetti disabili in 

grado di svolgere funzioni per l’attività del chiosco-ristoro. 

 

 

ESPERIENZE DI LAVORO ESTERNO 

 

Come negli anni precedenti, l’associazione impegnerà ancora i ragazzi, 

come per lo scorso anno , con il Centro Fieristico di Bastia Umbra, per 

inserimento lavorativo protetto di alcuni ragazzi. 

Nello stesso tempo sono previste attività di svago da realizzare in 

collaborazione con diverse associazioni e Comuni ed altre secondo le 

opportunità che si presenteranno.  

L’associazione sarà come sempre presente all’interno delle varie 

manifestazione del Comune con il proprio stand. 



In altre occasioni, come già positivamente sperimentato nel 2013, alcuni 

ragazzi, se richiesto dall’amministrazione Comunale,  saranno di supporto 

ad alcune manifestazione del Comune, con contributo economico a favore 

dell’Associazione. 

Durante le festività natalizie come sempre è prevista una cena di auguri, 

come momento di festa per soci, genitori, ragazzi, amici e come momento 

gratificante per alcuni disabili che ricevono il piccolo omaggio secondo il 

loro impegno  nella partecipazione alle varie iniziative. 

 

 

LA  CASA DI  JONATHAN 

 

Un grande impegno per questo anno sarà ancora il progetto “ La casa di 

Jonathan “, per accogliere per h. 24  alcuni soggetti con problemi ed un 

Centro diurno. 

     Per questa grande operazione verranno coinvolte tutte le Istituzioni del 

territorio, le associazioni che operano nel settore e gli imprenditori locali, 

in quanto una grande parte delle spese si prevede venga coperta dagli 

sponsor. 

La nostra associazione è la titolare del progetto; per il 2014 si prevede il 

completamento del  piano terra.  

 Per il completamento della casa, l’associazione crea continuamente nuove 

occasioni per la raccolta fondi, impegnando i soci in diverse proposte, tra 

cui:  

• Musicalmente insieme 

• Spettacoli teatrali 

• Cene di solidarietà 

• Varie 

 



PROGETTO “ENEL CUORE” 

 

Nell’anno 2013 si è concluso con successo un percorso di richiesta alla 

Fondazione “ ENEL CUORE” che ha concesso all’Associazione un 

contributo di   € 100.000,00 finalizzato alla  “ casa di Jonathan” 

Ciò consentirà la ripresa dei lavori nella struttura della casa.  

Nel frattempo una nuova intesa con la Regione dell’Umbria ha permesso il 

riconoscimento al piano terra di due diversi servizi: il “ Dopo di noi” ed il “ 

Centro diurno”. Ciò ha richiesto un ampliamento ed una nuovo assetto del 

piano terra con la predisposizione di una variante al progetto edilizio 

presentato al Comune di Bastia U.  

Il Contributo di Enel Cuore , la variante predisposta, il lavoro effettuato per la 

raccolta fonti consentirà in questo anno il completamento del piano terra della 

“ casa di Jonathan” 

 

A queste attività si aggiungeranno le varie opportunità che il territorio ci potrà 

offrire o che l’Associazione riuscirà a creare. 

 

GENNAIO 2014 

 

IL PRESIDENTE       

                          Dott.ssa Rosella Aristei   


