La CiclOfficina
è l’innovativa proposta del progetto
“Un Ponte per l’autonomia”, il servizio
educativo e formativo
dell’Associazione di Famiglie
“La Quercia” ONLUS, orientato
all’inclusione sociale e lavorativa di
giovani persone con lieve disabilità.
La proposta si avvale della
collaborazione di specialisti del
settore, ciclisti e meccanici del
circuito professionistico italiano, con il
costante monitoraggio e supervisione
dell’educatore, che diventa job coach
e mediatore del sapere trasmesso.

Associazione di Famiglie
La Quercia ONLUS
Via Strada per Pontevecchio 20
20013 Magenta
CONTATTI:
Associazione: 3756069395
Referente Prog. Ponte: 3756671676

www.associazionelaquercia.it
ass.quercia@tiscali.it
associazionelaquercia@pec.net

SEDE DELLE ATTIVITÀ
P.zza don Cermenati 2
Cerello di Corbetta
ORARIO

Per partecipare a tutte le attività
proposte dall’Associazione, è richiesta
la regolare iscrizione che comprende la
copertura assicurativa necessaria per
lo svolgimento delle attività.

La CiclOfficina

Venerdì dalle 9.00 alle 12.00
IL TUO 5x1000
PER SOSTENERE LE ATTIVITA’
A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI

93005120154

Il laboratorio
Il laboratorio di CiclOfficina si
svolgerà al venerdì mattina a partire
dal mese di marzo 2021, nella
modalità di attività in piccolo gruppo
di pari con la supervisione di un
educatore.
Gli incontri si svolgeranno negli spazi
adibiti al progetto “Un ponte per
l’autonomia”.
Il percorso verterà inizialmente su
una preparazione teorica, relativa alle
parti della bicicletta, alla meccanica e
ai pezzi di ricambio.
Successivamente gli incontri si
svolgeranno in officina, con la messa
in pratica delle conoscenze teoriche e
l’apprendimento delle mansioni
operative, legate alla manutenzione
di una bicicletta.
Il percorso formativo proseguirà e si
concluderà con l’assistenza vera e
propria di alcune biciclette “sospese”
e “solidali”, per rendere tangibile e
fruibile da altri la competenza
appresa.

Gli obiettivi
- Sollecitare l’esercizio di abilità e
autonomie residue, come la
manualità fine, la tenuta, la
concentrazione su un compito, le
funzioni esecutive;
- fornire competenze specifiche
spendibili in un futuro lavorativo o di
volontariato sociale;
- sollecitare le abilità sociali e di
apprendimento dei ragazzi con
disabilità partecipanti alle attività,
grazie alla continua collaborazione e
al confronto con “esperti del
settore”.

Destinatari e costi
Il progetto è rivolto a giovani
ragazzi con lievi disabilità
cognitive e buone autonomie
funzionali residue (saranno
escluse le patologie
esclusivamente psichiatriche).
Le attività di gruppo avranno il
costo di 20 €/cadauna.

Sei interessato al
progetto?
Chiedici un colloquio al numero:
375/6671676
La nostra équipe ti proporrà degli
incontri, per conoscerti e valutare se
la proposta della CiclOfficina è la
proposta giusta per te!

