
ATTIVITÀ DI GRUPPO SETTIMANALI 
 
Cosa proponiamo?  Attività in cui l’educatore è sempre presente ed attività in autonomia. Ogni attività 
ha un suo obiettivo specifico e da esso vengono poi individualizzati degli obiettivi specifici per ogni 
persona con disabilità. L’educatore in collaborazione con l’equipe e i volontari, definisce in maniera più 
dettagliata possibile il programma. Le iniziative si dividono in: attività sportive, attività ricreative, attività 
artistico espressive, attività pratiche di apprendimento, attività di confronto, servizio mensa. La 
composizione dei gruppi varia da un minimo di 4 persone con disabilità ad un massimo di 13 (il particolare 
gruppo Rosa dei Venti del sabato pomeriggio conta circa 35 persone con disabilità). La durata delle 
attività varia da un minimo di due ore ad un massimo di quattro. 

Qual è il nostro obiettivo?  Per le persone con disabilità: le attività divengono un’occasione di 
socializzazione e di crescita relazionale. Vengono inoltre sviluppati specifici obiettivi di apprendimento, 
di esercizio di varie abilità, di integrazione sociale e di autonomia personale. Per la famiglia: le attività 
garantiscono non solo momenti di sollievo, ma anche importanti occasioni per accrescere la propria rete 
di supporto (grazie alla conoscenza dei volontari). Inoltre la famiglia può sentirsi partecipe in un progetto 
educativo allargato che trova nelle attività ulteriori strumenti per vedere il proprio figlio attivo e arricchito 
dalle esperienze vissute. Dove possibile viene garantito un rapporto di 1:1 tra persone con disabilità e 
volontari. 

Come si accede ? La famiglia in base ai propri bisogni e alle richieste del figlio compila un modulo di 
richiesta a giugno, in cui si indicano le attività scelte. Le equipe Educatori Professionali e Assistenti Sociali 
propongono alla famiglia un'attività che ritengono particolarmente indicata per la persona con disabilità. 
Entro settembre vengono così definite le composizioni dei gruppi. 

Quando si fa?  Da settembre a giugno. 
 
Quota di partecipazione:  quota a presenza, definita annualmente dal CdA. 


