INCLUSIVITA’: Tendenza ad estendere a quanti più soggetti possibili il
godimento di un diritto o la partecipazione a un sistema o a un'attività.

Parliamo di innovazione sostenibile. ... Ed è per questo che si parla sempre
più di Innovability, ovvero di innovazione e sostenibilità insieme per far
crescere nel tempo l’ innovazione e ridurre gli impatti sull'ambiente con de le
attività INNOVATIVE, come l’ accessibilità al mare, anche quel mare che si
affaccia sulla costiera ROCCIOSA del mediterraneo.
Il nostro ESEMPIO tangibile è “Swim Liberi di Nuotare nato nella Marina di
Andrano località Botte”.

<<Frutto di un progetto comunale, finanziato con INNOVABILITY,
NOI nella gestione affidataci tramite un bando pubblico, abbiamo realizzato
ormai da CINQUE anni il nostro progetto di accessibilità dal nome “SWIM
liberi di nuotare” >>.
Posizionato sulla costa rocciosa della marina di Andrano, nella località Botte,
Swim nasce con l’obiettivo di garantire a tutti la possibilità di sentirsi liberi
nell’acqua e dunque l’idea dell’accostamento “Liberi di Nuotare”.
E’ questa la finalità che negli anni abbiamo raggiunto, permettere a chi per
diversi motivi non può deambulare autonomamente, di poter entrare in
acqua.
Lo stabilimento, formato da pedane appoggiate sugli scogli, la presenza di
ausili come la sedia Job e la hippocampe , hanno permesso a tutti i nostri
ospiti di sentirsi accolti e di ritrovare la bellezza del mare che per qualche
anno, hanno potuto osservare solo da lontano.
Swim è attento al benessere della persona e propone anche percorsi
individuali di psicomotricità funzionale oltre che supporto, da parte degli
stessi gestori, entrambi psicomotricisti funzionali ed esperti del settore, per
chiunque si affidi a loro e voglia rimettersi in gioco tra le acque del Salento.
Oltre ai servizi sopraindicati, Swim è stato anche punto di incontro per lo
svolgimento di serate dedicate alla cultura come la presentazione di libri o
eventi musicali.
<<La nostra più GRANDE SODDISFAZIONE sono i sorrisi dei nostri ospiti
che pensavano di non poter più toccare l’ acque del mare e che ci danno
appuntamento alla volta successiva>>.

Nel corso degli anni, c'è sempre piaciuto come conclusione del periodo estivo
trascorso insieme, trarre le fila di quello che avevamo vissuto, condiviso e
realizzato con tutti coloro che venendo a Swim, avevano incrociato il nostro
progetto.
Questa volta però, abbiamo deciso di metterci dall'altra parte della scrivania,
e di lasciare a chi ci ha vissuto, la parola.
In una stagione che pensavamo non potesse partire e che c'ha tenuto con il
fiato sospeso, ci siamo lasciati sorprendere da chi, con tutte le misure di
sicurezza, ha deciso di sceglierci per la prima volta o ancor più bello, di
sceglierci ancora .
Per sintetizzare tutto ciò che in questi tre mesi abbiamo vissuto, ci siamo
affidati ai vostri sorrisi, agli immancabili ringraziamenti di chi abbiamo
incontrato ed al battito del cuore di chi supportato da noi, è tornato in acqua
dopo anni.
Con tutte le recensioni lette, abbiamo immaginato di poter tessere una
bellissima trama, fatta di storie ed emozioni condivise, ma con un unico
fattore comune : essere liberi di nuotare, in una spiaggia accessibile a tutti e
che non conosce limiti di spazio, tempo ed età.

Ci piace immaginare Swim come se fosse il riassunto dei cinque sensi :
Il tatto, con il quale abbiamo potuto stringere mani e braccia che si sono
fidate di noi per risentire il profumo della libertà e riappropriarsi della bellezza

di sentirsi come tutti senza barriere e senza ostacoli, il gusto delle cose belle
che avete condiviso con noi, l'aver udito la vostra gratitudine ogni volta che
insieme abbiamo raggiunto il mare ed in ultimo la bellezza della quale i nostri
occhi, guardandovi felici di ciò che Swim è, di ciò che Swim offre, si sono
riempiti, lasciando in noi una traccia indelebile di felicità e la consapevolezza
che per realizzare tutti i sogni, anche i più grandi ed ambiziosi, bisogna
soltanto crederci fortemente.
..grazie a voi, Swim-Liberi di nuotare, è il nostro sogno realizzato.

Swim Liberi di nuotare chiude la quarta estate di attività con un bilancio più
che positivo rispetto alle

aspettative di qualche mese fa. Il 2020 è un anno particolare, molto difficile:
infatti in Italia e in tutto il
mondo si è diffusa la pandemia da coronavirus portando ovunque sgomenti,
malati, morti e una forte crisi
economica che ha colpito in particolare il settore del turismo.
Forte era il rischio che a risentirne di questa situazione di incertezza e paura
fossero proprio quelle fragilità
sociali che più di tutte hanno pagato un duro prezzo a seguito della
pandemia, i bambini con la chiusura
delle scuole, e le diverse abilità che hanno corso il rischio di restare chiuse in
un angolo, racchiuse e
compresse entro mura domestiche.
Ma la voglia di ripartire e la determinazione a proseguire nel nostro progetto
di inclusività e accessibilità
per tutti è stato il motore che ci ha spinto a riaprire e offrire i nostri servizi pur
nel rispetto delle regole
igieniche e di distanziamento necessarie per il contenimento del contagio da
Covid-19.
Il nostro motto “ESSERCI SEMPRE!” ha assunto una valenza ancora più
forte in questa difficile estate, dando
a chiunque la possibilità di entrare in connessione con se stessi e con
l’ambiente circostante e
permettendoci di continuare a rafforzare le relazioni con gli ospiti che di anno
in anno animano il lido.
Quest’anno Swim Liberi di nuotare è candidata nella categoria Italian Best
Beach 2020, uno dei parametri
della categoria è proprio l’accoglienza. Nulla di più adatto per spiegare su
cosa nasce e si sviluppa il lido
Swim- liberi di nuotare.
Posizionato sulla costa rocciosa della marina di Andrano, nella località botte,
Swim nasce con l’obiettivo di
consentire a tutti la possibilità di sentirsi liberi nell’acqua e dunque l’idea
dell’accostamento “Liberi di
Nuotare”.
Ed è questa la finalità che negli anni abbiamo raggiunto, permettere a chi per
diversi motivi non può
deambulare autonomamente, di poter entrare in acqua.
Lo stabilimento, formato da pedane appoggiate sugli scogli, la presenza di
ausili come la sedia job e la
hippocampe , hanno permesso a tutti i nostri ospiti di sentirsi accolti e di
ritrovare la bellezza del mare che
per qualche anno, hanno potuto vedere solo da lontano.
Swim è attento al benessere della persona e propone anche percorsi
individuali di psicomotricità funzionale

oltre che supporto, da parte degli stessi gestori, entrambi psicomotricisti
funzionali ed esperti del settore,
per chiunque si affidi a loro e voglia rimettersi in gioco tra le acque del
Salento.
Oltre ai servizi sopraindicati, Swim è stato negli ormai quattro anni di attività
anche punto di incontro per lo
svolgimento di serate dedicate alla cultura come la presentazione di libri o
eventi musicali, oltre che di
incontri dedicati ai più piccoli con letture animate e laboratori creativi a tema.
La nostra ricompensa? I sorrisi dei nostri ospiti che pensavano di non poter
più toccare le acque del mare e
che ci danno appuntamento alla volta successiva.
Anna Rita Pantaleo
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Vedere Antonio oggi pomeriggio, al mare, buttato sotto acqua, onestamente
mi ha fatto venire un mezzo infarto...
Ma vederlo risalire da solo e sorridere mi ha fatto ringiovanire...
Sto invecchiando di brutto e tu Antonio stai crescendo a vista d'occhio...
Grazie a Rosario e a Salvatore per averci accolto in questo mese nel loro
splendido Lido, con la solita dolcezza e disponibilità che solo loro possono
avere nei nostri confronti, nei confronti di famiglie che cercano solo un po' di
tranquillità e niente più...
E grazie alla persona più importante incontrata finora...non la conoscevo di
persona, ma è bastato un semplice aiuto ascoltato per farci creare una
amicizia indissolubile...grazie Elisa e grazie a tutta l'amministrazione
comunale di San Cesario...
E infine grazie al nostro autista preferito che ha allietato questo mese con
battute e scherzetti su un pulmino che era diventato un'unica famiglia...grazie
Antonio Lezzi...
Grazie per questo mese vissuto alla grande...ma non finisce qui.

Torneremo presto e subito perché Antonio ha bisogno dello Swim ed ha
bisogno di tutti noi e voi....
In queste foto le risate di Antonio vanno ben oltre la realtà..

Coop. Soc. L’ Adelfia. Struttura C.S.R. PIAZZA GRANDE
“I nostri pensieri e la nostra immaginazione sono gli unici veri limiti alle nostre
possibilità”
Appare forse scontato e semplicistico che un operatore che si occupa da anni
di riabilitazione psichiatrica e psicosociale abbia bene in mente questo
assunto, nell’immaginare progetti di vita alternativi ma altrettanto dignitosi
rispetto a quelli considerati “normali”, nel progettare una quotidianità faticosa,
ma non per questo meno bella e meno degna di essere vissuta, ma vedere
tale assunto concretizzarsi nella realizzazione pratica di ciò che esprime,
materialmente, il superamento del limite non è altrettanto consueto e
scontato e “Swim Liberi di Nuotare” rappresenta proprio questo.
La realizzazione di spazi dedicati, la predisposizione di pedane in legno,
rame, l’ausilio di supporti per il galleggiamento in acqua, infatti,
rappresentano non soltanto o non semplicemente il superamento di quelle
barriere architettoniche di per sé ostacoli oggettivi per l’inclusione, ma
concretizzano il superamento delle ancor più strutturate e spesso
insormontabili “barriere mentali” e “comportamentali”, imprescindibile per una
reale e compiuta inclusione sociale.
Presso il lido “Swim Liberi di Nuotare” l’accessibilità al mare, consentita
attraverso l’utilizzo di specifici supporti e la professionalità dei Flli Surano
Rosario e Salvatore entrambi dei tecnici TMA, Psicomotricisti Funzionali,
Insegnanti di disegno e storia dell’ arte, diventa riconoscimento di pari
opportunità e dignità nel rispetto delle diversità e dei limiti e risorse di
ciascuno.
E se ciò rappresenta un diritto per tutti, tale aspetto assume una rilevanza
assoluta per gli ospiti delle nostre comunità riabilitative, che, ancor più
quest’estate alterata dalle restrizioni imposte dall’emergenza COVID-19 nella
cui gestione sono stati spesso “dimenticati” dal legislatore e dagli organi
competenti, hanno trovato nel lido “Swim Liberi di Nuotare” un “luogo
dell’anima” sicuro, accogliente, rispettoso, dove ritemprare la mente e il corpo
e ritrovare un proprio posto nel “mondo”, nella condivisione di tempi e spazi di
“normalità” talvolta negati e difficili da realizzare.
GRAZIE!

