ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Proposta operativa
Requisiti delle proposta
Presenza di un Tutor all’interno dell'Associazione
Condivisione e pianificazione di dettaglio con gli studenti e gli insegnanti
Monitoraggio e valutazione dell’attività
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Dr.ssa Chiara Di Vanni
ACCOMPAGNAMENTO
CONTATTI
328 01 06 225
email
caregiverspisa@gmail.com
PRESENTAZIONE ASSOCIAZIONE
Il nostro obiettivo è quello di contribuire in maniera determinante al processo di inclusione sociale
di ragazzi e giovani adulti diversamente abili attraverso la realizzazione di percorsi per il
raggiungimento di una maggiore autonomia e una migliore integrazione sociale.
A tale scopo abbiamo utilizzato e creato nuovi canali di comunicazione con l’ausilio di moderni
strumenti informatici e musicali in questo modo è stato possibile garantire a tutti, ragazze e ragazzi,
disabili e abili, le stesse possibilità di espressione e partecipazione.
I locali di via Lenin dove si trova la sede della nostra Associazione sono quindi un luogo dove, al di
fuori del contesto scolastico, persone con differenti disabilità si incontrano e interagiscono in gruppi
paritetici. Obiettivi raggiunti e in corso:
– Creare un luogo in cui i ragazzi abili e disabili (realtà spesso troppo distanti) possano socializzare
ed integrarsi
– Potenziare tecniche e modalità di apprendimento di competenze specifiche
– Stimolare il rafforzamento del senso di se stessi e dell’autostima
– Creare le condizioni per incoraggiare lo sviluppo della propria creatività
– Stimolare le capacità espressive non verbali attraverso altri modi di comunicare
– Migliorare la socializzazione e la disponibilità all’ascolto degli altri
– Migliorare l’integrazione tra persone abili e disabili
– Lavoro attento e costante sull’accessibilità in ogni sua forme e in ogni luogo
– Promuovere competenze genitoriali offrendo ai familiari strumenti per la conoscenza più
approfondita delle tappe evolutive e delle necessità che ragazzi con disabilità o svantaggio sociale
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possono presentare (colloqui individuali, coinvolgimento in attività di formazione, momenti di
condivisione con altri genitori)
– Promuovere reti di solidarietà tra famiglie
– Promuovere momenti di incontro con altre Associazioni per riflessioni, scambio, azioni comuni
sul territorio e condivisione dello stesso obiettivo

PROPOSTA DI PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Obiettivi del progetto
I partecipanti entreranno in contatto con il mondo della disabilità e impareranno, oltre la gestione
della relazione di aiuto, l'utilizzo di tutti gli strumenti atti alla all'abolizione delle barriere culturali,
comunicative, architettoniche (a scuola, in associazione e in città).
Azioni previste durante l’attività del progetto, giorni e orari
Verranno affrontati tre fondamentali punti riguardanti la l’accessibilità:
1)
alla comunicazione, attraverso l'utilizzo della Comunicazione Alternativa Aumentativa e la
formazione agli hardware e software necessari anche grazie alla collaborazione con le biblioteche
del territorio di Pisa per la diffusione dei testi tradotti (TUTTI I SABATI DALLE ORE 15.00
ALLE ORE 17.30);
2)
alla città e alla cultura, in collaborazione con la Soprintendenza alle Belle Arti per
accessibilità alla cultura come ad esempio già fatto dall'Associazione per la Chiesa della Spina, lo
stadio di Pisa e per i banchi durante il giugno pisano (resi accessibili). In questo caso andremo in
loco a visionare l'accessibilità dei luoghi e verrà preso atto di tutta la procedura necessaria per
rendere la nostra città un luogo accessibile (INCONTRI DA ORGANIZZARE AD HOC);
3)
all'agricoltura sociale. Sono ormai rinomati e riconosciuti i vantaggi dell'Agricoltura per il
benessere e la qualità della vita delle persone. L'associazione si occupa di rendere accessibile anche
questi luoghi in maniera specifica con Orti rialzati e piastrelle per il pedaggio della carrozzine
(LABORATORIO DI AGRICOLTURA SOCIALE TUTTI I MARTEDÌ DALLE ORE 18.00
ALLE ORE 19,30).
Infine è prevista anche la formazione in itinere circa le la parte legale della disabilità: doveri, diritti,
la gestione della 104, il dopo di noi, l'amministratore di sostegno e i vari aggiornamenti.
Ubicazione attività
Via Lenin 115 San Martino Ulmiano - San Giuliano Terme – Pisa
Numero partecipanti
Massimo TRE di studenti partecipanti contemporaneamente
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VARIE
Eventuali partenariati a supporto dell’attività
Comune di Pisa, Società della Salute zona Pisana, casa Leopolda di Pisa, Officine Garibaldi, I
Giardini del Colombre (associazione Il Simbolo), associazione Domenico Marco Verdigi, società
cooperativa Aforisma
Monte ore complessivo ed impegno orario stimato
16 ore mensili circa
Periodo di svolgimento previsto
GENNAIO 2019 - GIUGNO 2019
Impegno e descrivere i contenuti e le modalità di formazione:
FORMAZIONE ALL'USO DELLA CAA IN TRE LEZIONI FRONTALI CON SPECIALISTA
DELL'ASSOCIAZIONE (LE ORE DEDICATE ALLA FORMAZIONE RIENTRANO NEL
MONTE ORE MENSILE).
Aggiornamento in loco riguardo le modalità da seguire per rendere accessibile spazi e luoghi
comuni. Messa in pratica dell'abbattimento delle barriere all'agricoltura sociale.
Due incontri di formazione con specialisti del settore riguardo i diritti e doveri la legge 104
l'amministratore di sostegno e il dopo di noi.
Al di là delle attività di formazione di cui sopra, le competenze che potranno sviluppare gli
studenti nell’ambito dell’attività di alternanza scuola lavoro:
imparare a lavorare in gruppo;
risoluzione di problematiche complesse;
spirito di iniziativa;
capacità relazionali;
relazionarsi con persone con disabilità
imparare tecniche e strumenti compensativi
sensibilizzazione circa le barriere architettoniche della città

Pisa, 15/10/2018
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