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PRESENTAZIONE ASSOCIAZIONE:
L’associazione nata nel 1998, non ha fini di lucro, è al servizio di persone in stato di bisogno,
secondo i principi propri della Chiesa Cattolica, alle quali cerca di dare una risposta positiva svolgendo
attività di assistenza sociale e formazione umana.
Opera nel campo della disabilità intellettiva aiutando direttamente i giovani e ragazzi con le loro
famiglie, cercando di condividerne i problemi e aiutandoli a risolverli in un rapporto di reciproca
collaborazione, per favorirne l’integrazione totale nella società. Cerca di promuovere iniziative per
sensibilizzare l’opinione pubblica in collaborazione con le istituzioni, con le forze democratiche del
paese e le varie organizzazioni e associazioni del territorio.
Gestisce una Casa Famiglia per il “Durante e Dopo di NOI” e centro diurno pomeridiano secondo
il seguente progetto:

NOI NEL TERRITORIO CON GLI ALTRI

Obiettivi del progetto :







acquisire e/o consolidare l’autostima;
acquisire e/o consolidare capacità di comunicare ( difficoltà, emozioni, bisogni, desideri, ecc.);
saper esprimere le proprie potenzialità (senso del ritmo, memoria, gusto del colore, capacità manuali);
saper trovare, anche nel gruppo, momenti di autodisciplina, di autocontrollo, di gratificazione, di divertimento;
acquisire fiducia nel gruppo per consolidare rapporti di stima, di affetto, di amicizia;
far propri i momenti di vita comunitaria nelle attività fuori sede per arricchire i centri di interesse e la
comunicazione;
 saper esprimersi e presentarsi a persone esterne al gruppo;

Risultati attesi :






Pur nel rispetto dell’individualità di ogni utente gli obiettivi sopra esposti, sono proposti a tutti per garantire ad
ognuno il raggiungimento:
del rispetto delle regole del gruppo;
del miglioramento dell’autostima;
del potenziamento delle capacità (concentrazione, espressione verbale e mimica, manipolazione);
del miglioramento dell’autonomia (provvedendo alla propria igiene e al soddisfacimento dei bisogni primari in
modo autonomo);
della capacità di comunicare il proprio io agli altri;

Laboratori :








lunedì
Canto e Danza;
martedì
giardinaggio;
mercoledì Bocce
giovedì
Recitazione e Teatro
venerdì
Rugby Special Olympics Arte
Sabato mattina Cucina e pranzo
Sabato pomeriggio Gite tempo libero
o Saggio teatrale a fine anno con danza, canto e teatro
o Campi di formazione estivi ed invernali sulle Alpi per mettere in pratica quando fatto sull’autonomia
nell’arco dell’anno

PROPOSTA DI PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Obiettivi del progetto:
Presentare agli studenti un’occasione per conoscere se stessi e le proprie potenzialità, per
avvicinarsi ai temi sociali, scoprendo una dimensione del tempo libero come tempo solidale.

Per le organizzazioni di volontariato cogliere un’opportunità di parlare ai giovani, trasmettendo
loro un’idea di solidarietà intesa come forza viva, in grado di trasformare e migliorare la società
attraverso il contributo di tutti.
Realizzare modalità di apprendimento flessibili sotto il profilo culturale ed educativo, che
colleghino la formazione in aula con l'esperienza pratica nel campo della disabilità intellettiva.
Permettere la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di
competenze spendibili anche nel mercato del sociale favorendo l'orientamento dei giovani per
valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali nel campo al
volte delicato della disabilità.
Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del
lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti del Terzo settore, nei
processi formativi.
Offrire la possibilità agli studenti di sperimentare contesti “reali”, attraverso i vari laboratori
proposti, nei quali mettere in gioco le competenze raggiunte, esercitando un ruolo attivo ed
esprimendo personali capacità e grado di preparazione.
Educare alla convivenza territoriale all’insegna dei principi di conoscenza, reciprocità,
integrazione, sussidiarietà e comunitarismo.
Promuovere un sana attività di educazione alla salute attraverso lo sport nell’integrazione di
persone svantaggiate con normodotati.

Azioni previste durante l’attività del progetto:








corso di 4 h per la presentazione del mondo della disabilità (2 gg per 2 h cadauno)
Inserimento in o due laboratori in funzione delle predisposizioni del singolo studente.
Partecipare alla realizzazione del saggio finale attraverso la scenografia, coreografia e
recitazione dei laboratori di canto, danza e teatro.
Partecipare agli allenamenti e partite nel progetto Special Olympics con ASD Rugby Etruria
Far conoscere l’associazione ad amici e conoscenti
Realizzare volantini/depliant per pubblicizzare gli eventi
Scrivere articoli e tenere aggiornato il sito e Facebook dell’associazione per la diffusione delle
iniziative e i nostri progetti.

Numero massimo di studenti previsti per l’attività del progetto:
5 ( uno per laboratorio)
2 ( per il saggio)
2 ( per le attività promozionali e di visibilità )

Sede attività del progetto: Via M. D’Azeglio, 26/B

Piombino (LI)

Giorni della settimana e orari possibili in cui potrebbe svolgersi l’attività di progetto:
vedi Laboratori
Referente attività di accoglienza e accompagnamento durante il progetto:
Giovanni Basso
CONTATTI
Email giovanni52bg@libero.it
Cell 329 9815734

Il Presidente
……………………………………..

