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"UNO SPAZIO PER ME. 

Attività culturali, artistiche e sportive  
per una maggiore integrazione sociale delle persone con disabilità acquisita." 

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

COORDINATRICE DEL PROGETTO  Elisa Focardi Tel. 340 2754003 

 
 

INTRODUZIONE 
 

A fronte dell’elevato numero di persone in giovane età con esiti di gravi cerebrolesioni acquisite (Trauma 
Cranico, Ictus e patologia Vascolari), si è evidenziata la necessità di implementare una integrazione quanto 
più possibile attenta alle specificità individuali e che tenga conto, al contempo, delle risorse della persona, 
della famiglia e del territorio.  Coniugando l'amore per il lavoro con la creatività, si punta all'autonomia dei 
soggetti seguiti, a stimolare il loro reinserimento ed integrazione sociale, permettendo a ciascuno di 
sperimentare varie attività e poi di scegliere in base alle proprie attitudini e ai propri interessi. 
Fondamentale risulta il coinvolgimento non solo dei propri associati e di quelli di altre associazioni del 
territorio, ma anche la collaborazione con varie strutture pubbliche e private promuovendo iniziative volte  
all’avvicinamento tra il mondo giovanile e il mondo della disabilità per favorire una reciproca influenza 
positiva attraverso progetti che possano contribuire alla formazione e sensibilizzazione per una società più 
aperta e attenta all'altro.  
Il progetto vuole offrire uno spazio di incontro e socializzazione al fine di mantenere e potenziare le 
abilità sociali, ma anche di migliorare la qualità della vita dei nostri “ragazzi” e dei loro familiari 
attraverso questi incontri di gruppo aperti anche agli altri in un ambiente adeguato, affinché si possa 
realizzare uno scambio reciproco di valori, di esperienze e di conoscenze utilizzando come strumenti la 
lettura, la scrittura, la pittura, il gioco e lo sport allo scopo di favorire e facilitare il recupero cognitivo - 
comportamentale ed emozionale, motivare ed indurre i partecipanti all’auto-riflessione, 
all’autostima, alla socializzazione, sviluppare abilità motorie e cognitive, far sperimentare ruoli ed 
agire la propria creatività. 
Abbiamo, inoltre, constatato che nella nostra zona queste sinergie ludico –sportive e culturali sono 
attualmente poco sviluppate e con questo progetto pensiamo di incrementare la collaborazione con i vari 
Enti, Istituti Scolastici ed Associazioni promuovendo, a conclusione delle varie attività proposte, due 
giornate aperte alla cittadinanza per creare quella rete territoriale trasversale per età, etnia, tipo di disabilità, 
ecc., necessaria alla promozione di una nuova cultura della diversità e dell’accoglienza nel nostro 
territorio. 
 
Le  varie attività si svolgeranno tra settembre 2015 e marzo 2016, per concludersi con una giornata aperta 
a tutta la cittadinanza nella prima metà di aprile 2016. 
 

 Attività sportive e ricreative per adulti:  
o settembre-ottobre 2015 e marzo 2016 - 4 incontri di avviamento al tiro con l’arco e 

all’equitazione da svolgersi presso l’Agriturismo di Rendola Riding. 
 

 Attività culturali ed artistiche per adulti:  
o ottobre- novembre 2015 e gennaio 2016 – 3 incontri di scrittura creativa autobiografica tenuti 

dalla Dr.ssa Chiara Sighel, Psicologa-Psicoterapeuta, presso i locali usati dall’Associazione 
ATRACTO. 

o novembre- dicembre 2015 e gennaio 2016 -  3 incontri di lettura ad alta voce a cura del gruppo 
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di lettura “Seminalibri” da svolgersi di pomeriggio infrasettimanale presso i locali del Centro 
Culturale “Ginestra. Fabbrica della Conoscenza” . 
 
 
È previsto un incontro conoscitivo con i volontari del gruppo di lettura “Seminalibri” per 
approfondire gli obiettivi del progetto e definire insieme gli aspetti organizzativi di ciascun 
incontro. 

o Febbraio 2016 - Organizzazione di un cineforum sulle tematiche della disabilità e 
dell’integrazione da svolgersi presso i locali del Centro Culturale “Ginestra. Fabbrica della 
Conoscenza”. 
 

 Attività per i Centri Socio-Educativi “Il Cerchio” e “Il Piccolo Principe” del Comune di 
Montevarchi:  
o Settembre 2015 - un incontro di presentazione del progetto ai referenti dei Centri Socio-

Educativi. 
o Tra ottobre 2015 e febbraio 2016 - organizzazione di un laboratorio mensile per gli iscritti 

delle scuole medie, con incontri a cadenza settimanale da inserire all’interno dell’offerta 
proposta dall’Associazione Conkarma, da svolgersi presso i locali dei due Centri Socio-
Educativi.  
Partendo dalla lettura del libro “Come un pinguino: storia di un’amicizia speciale”, 
verranno strutturate varie attività per facilitare una riflessione sui valori importanti della vita, 
incoraggiare le relazioni interpersonali ed imparare a riconoscere ed esprimere le proprie 
emozioni, lavorare sulle tematiche della diversità, del gruppo, dell’accoglienza per promuovere 
una maggiore integrazione scolastica e sociale incentivando anche la passione alla lettura.  
Partecipazione a marzo 2016 all’incontro con l’autore. 

 

 Attività per le Scuole Secondarie di Primo Grado del Comune di Montevarchi:  
o settembre-ottobre 2015 - un incontro di presentazione del progetto con le insegnanti delle 

classi coinvolte, possibilmente una classe di seconda media per ciascun Istituto Comprensivo, 
da svolgersi presso i locali del Centro Culturale “Ginestra. Fabbrica della Conoscenza”, 

o ottobre-novembre 2015 - un  incontro con ciascuna classe che, partendo dalla lettura di alcune 
parti del libro “Come un pinguino: storia di un’amicizia speciale”, possa facilitare una 
riflessione sui valori importanti della vita, incoraggiando le relazioni interpersonali, il 
riconoscimento e l’espressione delle proprie emozioni ed incentivando anche la passione alla 
lettura da svolgersi presso i locali del Centro Culturale “Ginestra. Fabbrica della Conoscenza”, 

o novembre 2015 e gennaio 2016 - lavoro in classe a cura delle insegnanti coinvolte sul libro 
scelto, 

o febbraio 2016 - un incontro con tutte le classi per rielaborare il lavoro svolto e preparare gli 
interventi per conoscere l’autore da svolgersi presso i locali del Centro Culturale “Ginestra. 
Fabbrica della Conoscenza”.  

 
 

 Marzo 2016 - Incontro aperto a tutti con l’autore, Flavio Maracchia, del libro utilizzato nei 
laboratori sulle tematiche dell’integrazione sociale e culturale da svolgersi presso i locali 
del Centro Culturale “Ginestra. Fabbrica della Conoscenza”. 
 

 Aprile 2016 - giornata conclusiva prevista presso l’Agriturismo di Rendola aperta alla 
comunità e agli alunni delle scuole, dove sarà possibile sperimentare varie attività 
culturali, sportive, ludiche e ricreative.  
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PARTNER DEL PROGETTO. 

 Comune di Montevarchi per l’uso dei locali del Centro Culturale “Ginestra. Fabbrica della 
Conoscenza”.  

 “Ginestra. Fabbrica della Conoscenza” – Biblioteca Comunale per il supporto nella ricerca 
bibliografica sulle tematiche della diversità e dell’integrazione sociale e culturale e la fondamentale 
collaborazione nel coinvolgere all’interno del progetto alcune classi delle Scuole Secondarie di 
Primo Grado del Comune di Montevarchi. 

 L’Agriturismo Rendola Riding per l’uso del posto,  per l’organizzazione del buffet nella giornata di 
festa e per lo svolgimento dell’attività equestre con un loro istruttore specializzato.  

 Fondazione Casa Cardinal Maffi di Cecina per la conduzione dei laboratori di musicoterapia e 
pittura nella giornata conclusiva. 

 Associazione di Promozione Sociale Conkarma con sede a Cavriglia per la possibilità di creare un 
laboratorio sull’integrazione sociale e scolastica destinato agli iscritti dei Centri Socio-Educativi “Il 
Cerchio” ed “Il Piccolo Principe”. Organizzazione di attività ludico-ricreative per bambini e 
ragazzi durante l’evento conclusivo e diffusione dell’iniziativa. 

 Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM) Onlus Sezione di Arezzo partecipazione con i 
propri utenti al progetto e diffusione dell’iniziativa. 

 Associazione parkinsoniani Arezzo (APAR) Onlus Sezione Valdarno con sede a Montevarchi 
partecipazione con i propri utenti al progetto e diffusione dell’iniziativa. 

 Associazione sportiva dilettantistica Arcieri Valdarno per sperimentare un’attività nuova e che 
possa essere utile per aumentare la coordinazione occhio-mano dei ragazzi disabili. 

 Gruppo di lettura “Seminalibri” del Centro Culturale “Ginestra. Fabbrica della conoscenza” per 
gli incontri di lettura ad alta voce sulle tematiche della diversità e dell’integrazione sociale e 
culturale. 

 

 

 

 

 

Il Rappresentante legale dell’Associazione A.TRA.C.TO  Onlus  
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