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UN PROGETTO
PER L’INCLUSIONE
Non esistono persone con bisogni speciali, ma modi
straordinari di rispondere a bisogni ordinari.

Ancora oggi, le persone con disabilità
si trovano di fronte a difficoltà e barriere
nel vivere la propria vita sociale.
Uno degli aspetti che emerge con maggior

chiarezza è la difficoltà incontrata nel
vivere il tempo libero non strutturato,
le occasioni di socializzazione e lo svago.
Ecco perché nasce questo progetto.

LE AZIONI SPECIFICHE

L’OBIETTIVO
Creare e sostenere, con continuità, occasioni
inclusive di socializzazione e di prossimità,
che creino un tessuto di relazioni vive e autentiche.
Soddisfare gli stessi bisogni di tutti noi:
sentirsi parte di qualcosa;
costruire un modo di vivere e pensare;
uscire con gli amici;
fare sport;

godere dell’arte, della cultura;
educarsi al bello;
raccontarsi ad un amico;
ascoltare la vita dell’altro.

LE ATTIVITÀ
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Strutturare il tempo libero promuovendo uscite informali serali (pizzate,
concerti, cene a casa di amici...) o diurne nel weekend (musei accessibili,
passeggiate nel verde, visite a città d’arte...) con gruppi di volontari.

Organizzare brevi soggiorni che costituiscano occasioni
di divertimento e svago per i ragazzi e, allo stesso tempo,
momenti di sollievo per le famiglie di appartenenza.
Favorire la pratica sportiva accessibile e adattata.

Rafforzare le autonomie sociali di ragazzi
con disabilità intellettive;
Consolidare le abilità di autonomia
acquisite in altri contesti;
Consolidare la capacità di adattarsi
a contesti nuovi e non ordinari;

Gestire gli affetti in riferimento
alla lontananza dalla famiglia;
Consolidare la relazione tra gruppi
di amici in vista di una possibile
autonomia abitativa.

LA FORMAZIONE VOLONTARI
Il progetto prevede la presenza di volontari
formati, competenti, motivati e predisposti

alla costruzione di relazioni liberanti
e stimolanti.
Saranno ingaggiate e formate persone
sensibili e curiose che non hanno una
specifica qualifica in ambito educativo,
ma che, adeguatamente supportate,
possono essere il tramite tra la società
esterna e i contesti protetti in cui
la persona con disabilità vive.
Vuoi vivere un’esperienza unica
di volontariato con noi? Esci con noi!
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