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PRESENTAZIONE ASSOCIAZIONE 

La APS Coordinamento Etico dei Caregivers Pisa si adopera dal 2007 sul territorio pisano 
perseguendo l'obiettivo di contribuire al processo di inclusione sociale di giovani-adulti con 
disabilità psico motoria grave e molto grave.  

L'associazione è uno spazio aperto ed accessibile in cui vengono strutturate attività formative, 
ludico-socializzanti e arte terapiche che si avvalgono di specifici ausili per abbattere al minimo i 
limiti/disagi causati da barriere, non accessibilità, stigma e mancanza di mezzi. 

I nostri laboratori rivolti agli studenti sono il mezzo per: 

• Stimolare il rafforzamento del senso di se stessi e dell’autostima: empowerment e le capacità 
espressive non verbali attraverso altri modi di comunicare, come la CAA - Comunicazione 
Aumentativa Alternativa - e lo sviluppo della propria creatività, utilizzando tecniche e modalità 
innovative di apprendimento. 

• Migliorare e potenziare la socializzazione, la disponibilità all’ascolto degli altri e l’integrazione tra 
persone abili e disabili. 

• Welfare sociale: l’estensione della normalizzazione della vita degli alunni con disabilità coinvolti 
nel progetto che, dopo la formazione, potranno migliorare la propria qualità di vita e il proprio 
benessere. 

• Partire dagli interessi delle persone che frequentano i nostri laboratori per estenderne le 
conoscenze, le competenze, con uno sguardo rivolto ad un futuro inserimento lavorativo. 

Requisiti delle proposta  

• Presenza di un coordinatore, che imposta il lavoro a seconda della frequenza ai laboratori 

• Condivisione e pianificazione di dettaglio con gli studenti e gli insegnanti  

• Monitoraggio e valutazione dell’attività  

• Raccolta presenze 

DATI ASSOCIAZIONE  

NOME: Coordinamento Etico dei Caregivers Pisa  

SEDE LEGALE: Via Vasari 51- 56017 San Giuliano Terme - Pisa  

SITO WEB: https://www.facebook.com/APScaregivers 

CF 93056950509  
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PROPOSTA DI PROGETTO PER PCTO 

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 
comunicative, socio-ambientali e digito-espressive. 

Azioni previste durante l’attività di progetto: 

Le azioni durante l’attività del progetto affronteranno tre fondamentali punti riguardanti il diritto 
all’Accessibilità nei seguenti ambiti:  

• COMUNICAZIONE: ‘Guarda cosa voglio dirti’. La creatività e la Comunicazione Aumentativa 
Alternativa trasversale: conoscenza e utilizzo di strumenti specifici della CAA, quali SymWriter e 
Boardmaker, come formazione per la mediazione alla comunicazione. Trascrizione in CAA di testi 
ed elaborazione di testi originali. 

• SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE: L’Agricoltura bio-psico-sociale ed il 
consumo responsabile. I valori dell’agricoltura biologica, l’agro-ecologia, il consumo e la 
nutrizione responsabili e sani in CAA, la cura dell’ambiente e la creazione di uno ‘spazio di 
educazione al consumo responsabile’ aperto alla comunità educativa del territorio. 

• INCLUSIONE DIGITALE E LIBERTÀ DI ESPRESSIONE, ‘Informatica creativa’. Lo 
sviluppo e implementazione delle conoscenze informatiche, legate all’uso di documenti digitali 
(testo, audio-video, videogiochi) come strumento di comunicazione e come strumento di ingresso 
nel mondo lavorativo. Verifica dell’accessibilità dei siti e delle forme di navigazione e di acquisti 
on-line. 

• LABORATORIO DI TEATRO: sviluppo delle competenze teatrali, espressioni facciali e 
posturali, espressioni dell’emotività, interpretazione. 
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Numero massimo di studenti previsto per l'attività di progetto:  

Sede attività di progetto:  

CASA DELLA CITTÀ LA LEOPOLDA Piazza Francesco Domenico Guerrazzi 11, Pisa. Si tratta di una 
struttura a norma, con spazi modulabili e attrezzati per le attività laboratoriali, utilizzando inoltre 
aggiornati ausili informatici per persone con disabilità. 

Giorni della settimana e orari possibili in cui potrebbe svolgersi l'attività di progetto:  

CONTATTI REFERENTE/I: 

Nome e Cognome: MICHELA SILVESTRI 
Telefono: 338 30 69 210 
Mail: caregiverspisa@gmail.com 
Sito: https://www.facebook.com/APScaregivers

ATTIVITÀ Nº MASSIMO 
STUDENTI

Laboratorio ‘Guarda cosa voglio dirti’ CAA 2-3

Laboratorio ‘Agricoltura bio-psico-sociale e 
consumo responsabile’

2-3

Laboratorio di informatica Creativa 2-3

Laboratorio di Teatro 2-3

ATTIVITÀ GIORNO 
SETTIMANA

ORARI 
POSSIBILI

Laboratorio ‘Guarda cosa voglio dirti’ Lunedì e mercoledì


Martedì

10:00-12:00


16:00-18:00

Laboratorio ‘Agricoltura bio-psico-
sociale e consumo responsabile’

Martedì 10:00-12:00

Laboratorio di Informatica creativa Mercoledì 14:00-16:00

Laboratorio di Teatro Martedì 14:00-16:00
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