Progetto Ponte
“Un Ponte per l’Autonomia” è
l’innovativa proposta
dell’Associazione “La
Quercia” ONLUS, orientate
all’inclusione sociale e
lavorativa di giovani persone
con lieve disabilità.
L’obiettivo che ci prefiggiamo
è quello di fornire competenze
sociali e professionali
trasversali e spendibili,
attraverso la proposta di
interventi altamente
individualizzati di promozione
globale della persona.
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CONTATTI:
Associazione 375 606 9395
Referente Progetto 375 667 1676
www.associazionelaquercia.it
ass.quercia@tiscali.it
associazionelaquercia@pec.net

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.

Un ponte per
l’autonomia

I destinatari
Suspendisse
epotenti.
i costi
Il progetto è rivolto a giovani

persone con lievi disabilità
cognitive e buone autonomie
funzionali residue (saranno
escluse le patologie
prettamente psichiatriche).
I laboratori di gruppo hanno il
costo unitario di 20 €; i
laboratori individuali hanno il
costo unitario di 30 €.

Gli obiettivi

–

Le attività proposte:
Le attività proposte potranno essere di tipo individuale oppure di gruppo, in
modo da disegnare sempre un percorso che sia personalizzato e aderente ai
bisogni specifici del partecipante.
I laboratori di gruppo permetteranno la sperimentazione di attività
occupazionali diverse e la collaborazione e il confronto coi compagni.
Le attività individuali, invece, avranno come obiettivo l’intervento mirato su
alcuni aspetti di maggiore importanza. Accanto ai laboratori occupazionali,
verranno proposti interventi mirati sulla costruzione di pre-requisiti finalizzati ad
un buon inserimento (puntualità, uso dei mezzi pubblici, gestione del
comportamento e delle situazioni problematiche).
Tutte le attività prevedono la supervisione dell’educatore.

Il progetto intende creare
percorsi personalizzati di
inclusione sociale e lavorativa,
permettendo ai partecipanti la
sperimentazione di contesti di
lavoro e volontariato sociale in
cui la persona possa esprimere
al meglio le proprie capacità e
abilità, e diventare risorsa per la
propria comunità.

Sei interessato al progetto?
Chiedici un colloquio al 375 667 1676
La nostra équipe ti proporrà degli incontri, per
conoscerti e valutare se la proposta del progetto
“Un Ponte per l’Autonomia” è la proposta giusta
per te!

