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“Non arrenderti… qualcuno è con te!”
Gocce nell’Oceano Onlus a Coraton 2009
E’ stato il titolo dell’esibizione dei bambini di Gocce
nell’Oceano Onlus all’ultima edizione del Coraton, la
manifestazione coratina di beneficenza giunta nel
2009 alla sua sesta edizione.
Gocce nell’Oceano Onlus è un’associazione di
promozione sociale fondata da sedici fra genitori,
studenti in materie attinenti la disabilità, esperti
professionisti e terapisti. Si tratta di persone
conosciutesi prevalentemente per avere già svolto,
seppur in modo non organizzato, attività a favore dei
bambini disabili.
Oggi Gocce nell’Oceano Onlus conta 55 associati e una
decina di volontari. Ognuno mette a disposizione
dell’associazione parte del suo tempo e del suo saper
fare.

L’elenco completo delle attività, alcune delle quali
saranno avviate il prossimo anno, è riportato nella
pagina “progetti” del sito ufficiale dell’associazione:
www.gocce.eu.
A Coraton, come si diceva, Gocce nell’Oceano ha
presentato l’esibizione relativa a un progetto di
danzaterapia denominato “Non arrenderti… qualcuno
è con te!”. Progetto concepito e realizzato da Maria
Giovanna Mascolo, psicologa e danzaterapeuta,
responsabile dell’intera attività di danzaterapia di
Gocce nell’Oceano, la quale ha curato anche le
corografie dell’esibizione.
Sul “tappeto” della Sala Ricevimenti Donna Beatrice, la
sera del 29 novembre scorso, erano con Maria
Giovanna sette bambini disabili, sei fra fratellini e
amichetti, otto volontari e la “prima ballerina” Tina,
che in duetto con Maria Giovanna, ha dato il via
all’esibizione dal vivo.

La finalità principale dell’Associazione è quella di
favorire l’integrazione sociale dei bambini disabili. Si
tratta prevalentemente di bambini seguiti dal locale
Servizio di Riabilitazione ed Integrazione Scolastica
delle Unità Operative Complesse di Medicina Fisica e
Riabilitativa ASL/BA di Corato, coordinato dalla
dott.ssa “Giannetta” Ceglia, ella stessa associata a
Gocce nell’Oceano.
In particolare alcuni dei bambini fruiscono da più di
due anni di progetti di danzaterapia. Oltre a questa
attività, affidata alla responsabilità di Maria Giovanna
Mascolo, l’associazione organizza anche sedute
individuali di musicoterapia (a cura di “Sole”
Marczewsky) e ha formato una piccola squadra di
nuoto, sponsorizzata da TeleRegione, che si allena
presso le piscine del Nicotel e che vede i bambini
assistiti in acqua da volontarie e seguiti da un
istruttore federale.

Maria Giovanna e Tina aprono l’esibizione a Coraton 2009.

La comunicazione della squadra di nuoto.

L’esibizione è stata preceduta da due filmati: con il
primo, realizzato dai fratelli Martino e Salvatore
Tempesta, sono stati mostrati gli allenamenti della
piccola squadra di nuoto. Nel secondo, curato dalla
stessa Maria Giovanna, si è voluto spiegare ai presenti,
grazie anche all’ausilio di fotografie scattate durante le
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prove, il significato del progetto: l’importanza, cioè,
che rivestono i fratellini e gli amichetti per un bambino
disabile sin dai primi anni di età, anche quali semplici
compagni di gioco da imitare.
Quello di Maria Giovanna, quindi, si presenta come un
ottimo esempio di progetto di integrazione sociale per
i bambini disabili.
L’esibizione (su brani di Andrea Bocelli e R. Kelly),
caratterizzata dai passi incerti dei bambini vestiti di un
bianco candido e intimiditi dal numerosissimo
pubblico presente, è stata incoraggiata da molti
applausi. Evidente la commozione in sala, segno che
l’obiettivo di sensibilizzazione che l’associazione
intende perseguire con questi momenti pubblici, è
stato quella sera raggiunto.
Gocce nell’Oceano Onlus, oltre al sito ufficiale
(www.gocce.eu), ha una pagina dedicata su
www.facebook.com. Digitando nello spazio per le
ricerche il nome dell’associazione è possibile visionare
la rassegna fotografica dell’esibizione di Coraton e i
due video proiettati la sera del 29 novembre scorso.
Gocce nell’Oceano Onlus è aperta a chiunque ne
condivide le finalità.
Gocce nell’Oceano Onlus

La Danzaterapia
La specificità della Danzaterapia (o
Danzamovimentoterapia) si riferisce al linguaggio del
movimento corporeo e della danza, che, uniti al processo
creativo, diventano le principali modalità di valutazione e di
intervento all'interno di processi interpersonali finalizzati
alla positiva evoluzione dell'essere umano.
Il filo comune a tutti i lavori di Danzamovimentoterapia è la
fiducia nella possibilità di recuperare una migliore
integrazione di corpo e psiche, quale fonte primaria di
conoscenza. È comune anche la centralità assegnata al
corpo e al suo movimento espressivo-creativo come veicolo
per la costruzione della relazione e del processo terapeutico.
Il metodo Fux in particolare si caratterizza in unità
didattiche creative e simboliche. Viene data particolare
attenzione alle diverse componenti del movimento: energia,
peso, forma, colore, spazio e tempo.

Contattaci: info@gocce.eu
Gocce nell’Oceano Onlus
Via Pietro Rosa, 24
70033 Corato Ba
(p.iva: 6921320724)
per l’attività di consulenza su diritti dei bambini disabili, assistenza
fiscale, legale e amministrativa, scrivi a: consulenza@gocce.eu
per informazioni sull’attività di musicoterapia:
musicoterapia@gocce.eu
per informazioni sull’attività di danzaterapia:
danzaterapia@gocce.eu
per informazioni sull’attività di nuoto, passeggiate a cavallo, ecc…:
sport@gocce.eu
Sede operativa: presso Parrocchia Sacro Cuore di Gesù, Via
Belvedere, 16 – 70033 Corato Ba

Finalità
Gocce nell’Oceano Onlus si propone di:
1.
fornire sostegno psicologico e corrette informazioni ai futuri
genitori, anche mediante incontri con altri genitori, affinché
possano accettare con serenità il nascituro con disabilità;
2.
facilitare l’indispensabile e proficuo inserimento di bambini e
ragazzi portatori di handicap nelle scuole di ogni ordine e
grado e nei centri di cura, terapia e riabilitazione;
3.
creare una rete di consulenti formata da medici, operatori
sanitari, scolastici e sociali sensibili ed interessati ai problemi
dei bambini portatori di handicap, al fine di conseguire una
migliore assistenza generale;
4.
organizzare ogni attività, compresi convegni, giornate di
studio, ecc…, diretta a favorire l’inserimento di bambini e
ragazzi portatori di handicap nella società e in particolare nel
mondo della scuola e del lavoro e la loro accettazione a tutti i
livelli, anche con l’organizzazione e la gestione di progetti per
lo sviluppo dell’autonomia personale, per l’attività motoria di
base e per l’attività sportiva dilettantistica;
5.
raccogliere e divulgare ogni informazione utile al superamento
dell’handicap, promuovendone la ricerca;
6.
diffondere la conoscenza degli strumenti operativi, legislativi e
previdenziali di cui possono usufruire i bambini e ragazzi
portatori di handicap ovvero i loro congiunti;
7.
promuovere contatti con tutte le associazioni ed enti, pubblici
e privati, che si occupano dei problemi dei bambini e ragazzi
portatori di handicap;
8.
offrire agli organi legislativi e di governo dello Stato, della
Regione e degli altri Enti Locali collaborazione
nell’applicazione delle norme vigenti, nella formulazione di
piani e programmi, nello studio di nuovi provvedimenti;
9.
fornire assistenza amministrativa, legale, fiscale e
previdenziale limitatamente alle questioni attinenti la
disabilità.
L’Associazione opera a favore dei bambini e dei ragazzi dichiarati dai
competenti organi portatori di handicap ovvero di handicap grave, sia a
favore di minori con diritto a percepire l’indennità di frequenza ovvero
l’indennità di accompagnamento, sia a favore di bambini sordomuti o
ciechi con o senza residuo visivo, potendo allo scopo per questi ultimi
organizzare apposite sezioni specialistiche.

