COMUNE DI RIETI
Servizi Sociali
All/A

PROGETTO: “RESTIAMO INSIEME“ PER L‘INCLUSIONE NEL CONTESTO
DELLO SPAZIO PER LA FAMIGLIA GIOVANI ADULTI I CON DISABILITA’ LIEVE
FASCIA A PARTIRE DAI 14 ANNI

DESTINATARI:
Giovani adulti con disabilità lieve a partire dai 14 anni.
DURATA:
5 settimane dal 10/08 al 12/09 2021 con esclusione dei sabati, più precisamente per 2 giorni
alla settimana per n. 4 ore quotidiane per un massimo di n. 14 utenti suddivisi in due gruppi
ciascuno dei quali ha n. 7 utenti;

FINALITA’:
1. garantire una buona continuità educativa, inclusione e socializzazione;
2. rispondere alle esigenze delle famiglie di tenere impegnati i propri ragazzi durante il periodo
estivo.
OBIETTIVI:
Con il termine inclusione-integrazione si intende offrire a tutti i partecipanti un’esperienza di forte
valore sociale, educativo e formativo capace di favorire lo sviluppo delle singole potenzialità
dando risposte educative diversificate e mirate puntando sulle risorse e bisogni personali e non sui
deficit funzionali, il tutto attraverso la dimensione del gruppo e del vivere in comunità.
METODOLOGIA:
Ogni settimana, lo Spazio per la famiglia , sarà caratterizzato dalaboratori tematici che si
svilupperanno sull’esperienza diretta per poter sperimentare in prima persona gesti,
comportamenti ed emozioni.I laboratori sperimentali vogliono essere per gli utenti un’occasione
per scoprirsi capaci di dar forma alla realtà e di rielaborarla in maniera del tutto personale. Tali
situazioni possono rivelarsi feconde per chi sperimenta continuamente insuccessi e costruisce
quindi un’immagine di sé negativa, in quanto offrono la possibilità di pensarsi in maniera diversa.
Il tutto ovviamente con il sostegno del gruppo. Le famiglie saranno coinvolte tenendole informate
sia delle modificazioni organizzative che strutturali del servizio offrendo loro l’opportunità di
rapportarsi con le Associazioni di volontariato che ruotano nel servizio comunale “Spazio per la
famiglia” e con altri genitori.
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Le domande di iscrizione, redatte su apposito modulo, devono essere presentate all’URP
entro i termini stabiliti( entro e non oltre il 05/08/2021).

VERIFICA FINALE:
Al termine del progetto seguirà una verifica dei risultati conseguiti.

