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" METTIAMOCI IN GIOCO: EDUCARE ALLA DIVERSITA’ 

Per una nuova cultura della diversità e dell’accoglienza nel nostro territorio.” 
 

 
Progetto presentato dall’Associazione ATRACTO Onlus.  
RESPONSABILE DEL PROGETTO  Ivana Cannoni Tel. 347 6024683 

COORDINATRICE DEL PROGETTO  Elisa Focardi Tel. 340 2754003 

 
 

INTRODUZIONE 
 

L’Associazione Traumi Cranici Toscani (ATRACTO) Onlus presente nel territorio regionale dal 1997, si 
occupa di persone con grave cerebrolesione acquisita e dei loro familiari attraverso varie attività e  
iniziative a partire dal periodo di ospedalizzazione fino al rientro nel territorio, che si rivela spesso molto 
complesso. Fin dai primi anni l’Associazione ha affiancato a queste attività vari progetti di prevenzione e 
sensibilizzazione anche nelle scuole, ponendo sempre maggiore attenzione negli ultimi anni nel creare 
percorsi che potessero favorire una maggiore integrazione sociale, scolastica, lavorativa e culturale delle 
persone con disabilità acquisita.  
Con quest’obiettivo è nato il progetto “Uno spazio per me” in cui sono state proposte una serie di 
attività culturali, educative, sportive e ricreative in collaborazione con Enti pubblici e privati, altre 
Associazioni ed Istituti scolastici. 
Il presente progetto vuole dare continuità ad un percorso nato all’interno di “Uno spazio per me” e 
potenziato negli ultimi anni grazie alla collaborazione con gli Istituti Comprensivi del Valdarno e con 
altre associazioni presenti nel territorio, finalizzato a promuovere iniziative volte all’avvicinamento tra il 
mondo giovanile della scuola ed il mondo della disabilità per favorire una reciproca influenza positiva e 
contribuire alla formazione e sensibilizzazione per una società più aperta e attenta all'altro.  
 

È proprio partendo dalle scuole, dall’affrontare le principali tematiche che riguardano tutti i nostri 
contesti sociali di vita come la diversità, l’inclusione/esclusione, l’accettazione e l’accoglienza dell’altro, 
che possiamo creare quella rete territoriale trasversale per età, etnia, tipo di disabilità, ecc., necessaria alla 
promozione di una maggiore integrazione sociale delle persone. 
Grazie all’esperienza e agli importanti obiettivi raggiunti con il progetto precedente, è emerso con forza 
come la pratica dell’integrazione possa diventare molto più educativa se affiancata da una miglior 
informazione, conoscenza e dunque sensibilizzazione sulla disabilità, e come sia fondamentale creare 
sempre maggiori collegamenti tra le associazioni che si occupano di disabilità e il mondo della scuola. 
 

Il progetto vuole, quindi, offrire uno spazio d’incontro e di confronto affinché si possa realizzare uno 
scambio reciproco di valori, di esperienze e di conoscenze utilizzando come strumenti la lettura, la 
scrittura ed il gioco allo scopo di motivare i ragazzi all’auto-riflessione, aumentare l’autostima e la 
socializzazione, sviluppare abilità emotive e cognitive, far sperimentare ruoli ed agire la propria 
creatività. 
 
Struttura del progetto: 
 
Le attività si svolgeranno tra settembre 2017 e maggio 2018, in base alla disponibilità da 
concordare con gli Istituti comprensivi, per concludersi con una Giornata finale aperta a tutta la 
cittadinanza. L’incontri previsti sono 3 per un totale di 6 ore.  
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o Incontro di presentazione del progetto con i referenti e gli insegnanti degli Istituti 

Comprensivi del Valdarno. 
 

o Primo incontro con ciascuna classe aderente di presentazione del progetto e conoscenza dei 
principali aspetti collegati alla disabilità, alla diversità in generale e all’inclusione scolastica e 
sociale.   
 

o Secondo incontro con la testimonianza e partecipazione di alcune persone dell’Associazione 
ATRACTO. Lavoro sulle tematiche della disabilità e diversità con l’utilizzo di alcune letture.     
 

o Terzo incontro lavori in gruppo per preparazione dei materiali per la giornata conclusiva.   
 

Di seguito il programma dettagliato dei singoli incontri.  
 

 

 1° incontro con le classi di due ore:  
 Presentazione dell’Associazione ATRACTO e del progetto  
 Conoscenza dei principali aspetti collegati alla disabilità acquisita  
 Riflessione sulle tematiche di “diversità, inclusione ed esclusione” 

con l’utilizzo della scatola dei segreti e cartelloni 
 

 2° incontro con le classi di due ore:  
 Lavoro sulle tematiche della disabilità e diversità attraverso l’utilizzo 

di alcuni brani di “Come un pinguino:storia di un’amicizia speciale” 
con la partecipazione di due associati dell’ATRACTO 
 

 3° incontro con le classi di due ore:  
 Lavori in piccoli gruppi e preparazione per la giornata conclusiva. 

 

 Giornata conclusiva aperta alla comunità e a tutte le classi partecipanti 
degli Istituti Scolastici del Valdarno con presentazione dei lavori svolti  
dalle classi. 

  
 

Su disponibilità dei professori è possibile inserire un incontro aggiuntivo di 2 ore per far 
lavorare gli alunni in piccoli gruppi sul tema inclusione/esclusione.  

 
                                                                       Il Rappresentante legale dell’Associazione  
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