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Storia dell'associazione: 
 
L’associazione “GLI ANGELI DI GABRIELE” è stata fondata nel 2009 ad 
opera di Marcello D’Orsi e sua moglie, Elena Fellina. 
Marcello ed Elena, genitori di Gabriele, nato prematuramente con esiti 
di cecità e grave ipoacusia, hanno deciso di fondare un'associazione che 
permettesse a tutte le famiglie di incontrarsi, di essere seguite 
adeguatamente e con esse costruire una rete di sostegno.  
La disabilità visiva caratterizza lo sviluppo del bambino, la modalità del 
suo apprendere e di relazionarsi agli altri. 
Marcello e Elena, a seguito della personale esperienza avvenuta nel 
2008 in un altro progetto di Intervento Precoce per bambini con 
disabilità visiva e multipla, realizzato a Brescia dall’I.Ri.Fo.R. 
Lombardia, quindi molto lontano da Modena, nel novembre del 2010 
hanno dato il via ad un progetto ideato assieme alla nostra 
collaboratrice di orientamento e mobilità Clotilde Putti e pensato in base 
alle necessità del nostro territorio. 
Il progetto “GIOCO E IMPARO” accoglie, ed ha accolto da allora, diverse 
famiglie e bambini con disabilità visiva e multipla. 
L’impegno e il lavoro dell'associazione ha permesso di incontrare, 
conoscere e collaborare con enti specializzati, in primis con l’Istituto dei 
ciechi "Cavazza" di Bologna, e ha condotto alla costruzione di una 
equipe interdisciplinare intorno ad ogni bambino che coinvolge la 
neuropsichiatria di riferimento, le scuole, i riabilitatori, e gli educatori. 
L’elemento fondamentale è stato ed è il coinvolgimento attivo delle 
famiglie, dei genitori, veri esperti dei propri figli. 
Le famiglie con bambini disabili vivono uno stress continuo, un conflitto 
tra gli aspetti riabilitativi specialistici, medico-sanitari ed educativi.  
Noi genitori abbiamo la responsabilità finale delle scelte e non saremo 
mai certi di fare la cosa migliore per nostro figlio. 
Le opinioni, i consigli e le indicazioni sono infinite e laddove vi siano 
disabilità multiple il quadro di voci autorevoli si moltiplica per divenire 
spesso inconcludente. 
Noi crediamo che vedere il proprio figlio al di là delle disabilità che vive 
sia fondamentale. 
È importante vivere e giocare col proprio bambino, comprendere 
realmente il “perché” degli aspetti più tecnici e il “come” ricondurli nella 



vita di tutti i giorni per investire responsabilmente nelle proprie azioni e 
conquistare autorevolezza nel proprio ruolo di genitore. 
Il progetto “Gioco e Imparo” è nato per rispondere alla cocente necessità 
di concertare le indicazioni più varie in un quadro unico, di declinare in 
attività ludiche e relazionali i contenuti più tecnici e mettere insieme 
diversi operatori e specialisti affinché non ci fossero contraddizioni con 
l’obiettivo di trovare la formula più adeguata per riferirsi al bambino 
come persona, nella sua globalità. 
 
Il bambino disabile non è le sue disabilità! 

 

Il nostro impegno attuale: 

Molto spesso un bambino con deficit visivo presenta un globale ritardo 
nello sviluppo psicomotorio dovuto alla minorazione visiva ma anche 
alla mancanza di mirati interventi educativi,riabilitativi e di supporto 
alla famiglia ed alle figure educative. 

Pertanto questo il nostro impegno attuale: 

 attuare e sostenere le attività del progetto "Gioco e imparo" rivolte ai 
bambini da 0 a 13 anni; 

 supportare le famiglie proponendo spazi di incontro e confronto, 
laboratori sensoriali e pratici; 

 organizzare laboratori esperienziali per l'integrazione dei bambini 
all'interno del gruppo di coetanei e della scuola; 

 proporre sul territorio eventi di informazione e sensibilizzazione al 
tema della disabilità visiva. 

 

Cosa potremmo fare: 

A seconda della disponibilità economica possono essere effettuate le 
seguenti attività: 

 Orientamento e Mobilità per disabili visivi 

 Psicomotricità 

 Fisioterapia 

 Logopedia 

 Musicoterapia 

 Shiatzu 



 Pre autonomia personale 

 Pet therapy 

 Acquaticità 

 stimolazione e gioco basale 

 stimolazioni visive 

 massaggio infantile secondo il metodo AIMI 

 

Il progetto più ambizioso (forse mai realizzabile): 

L'associazione persegue l'obiettivo di fornire una risposta specializzata e 
duratura ai genitori ed ai bambini. L'edificazione di una struttura che 
possa accogliere le famiglie, raccogliere i professionisti specializzati e 
fornire gli spazi necessari per l'attuazione delle attività è sicuramente il 
progetto più ambizioso. 

Si comincia pian piano per arrivare lontano! Proprio come i nostri 
bambini! 

 

La nostra mission: 

La nostra volontà, attraverso le attività che già stiamo facendo, è di 
rafforzare questo nostro progetto che é non solo per i nostri figli, ma per 
tutti i bambini non vedenti che potrebbero avere la possibilità di 
avvalersi, e che si avvarranno in futuro, di una ricchezza aggiunta sul 
nostro territorio e potergli dare un ingresso dignitoso nella società e nel 
quotidiano. 

         Il presidente 

         

 


