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PROGETTO TEMPO LIBERO PER DISABILI 
“LABORATORI RICREATIVI E DI SOCIALIZZAZIONE” 

 
 

Il Progetto “Laboratori ricreativi e di socializzazione” si inserisce in un quadro più 
complesso di azioni ed interventi a sostegno della disabilità, che hanno lo scopo di incentivare 
spazi e luoghi di socializzazione ed integrazione sociale. Caratteristica peculiare di questo 
progetto all’interno di una programmazione generale mirata a prevenire e contrastare condizioni 
di emarginazione delle persone disabili, è quella di offrire una struttura permanente di 
riferimento, favorendo la mobilità di quei disabili che hanno difficoltà di raggiungimento del luogo 
di aggregazione. 
 

I laboratori  si caratterizzano come spazi aperti dove i partecipanti vanno ad integrarsi 
con realtà aggregative presenti sul territorio e svolgono attività che hanno lo scopo di favorire la 
socializzazione e stimolare le capacità e le potenzialità individuali all’interno di un gruppo. 
 

Il Progetto “Laboratori ricreativi a di socializzazione” ha le seguenti finalità: 
- offrire al disabile una struttura permanente di riferimento mediante la realizzazione di laboratori 
specifici per attività manuali, espressive e ricreative; 
- favorire la socializzazione e l’integrazione sociale con particolare attenzione allo sviluppo di 
capacità relazionali e di comunicazione con i coetanei; 
- sviluppare capacità creative e comunicative e nello stesso tempo offrire momenti collettivi di 
gioco e divertimento. 
 

 
DESTINATARI 

 
Il Progetto è rivolto a n. 16 disabili dai 18 ai 40 anni, con ritardo intellettivo che limita 

parzialmente o gravemente l’autonomia nella gestione degli atti della vita quotidiana, residenti 
nel territorio del Municipio XI, individuati dal Servizio Sociale Municipale e dal Servizio Disabili 
Adulti della ASL RMC. 
 

 
ATTIVITA’ 

 
Dovranno essere realizzate le seguenti attività: 

Laboratorio di scultura, cottura e pittura terracotta; 
Laboratorio di Musica ritmica e strumentale o di danza popolare; 
Laboratorio di Attività Teatrale ludico-espressiva; 
Laboratorio di pittura. 
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METODOLOGIA  E STRUMENTI 

 
Formazione di due gruppi composti da otto utenti, in rapporto numerico di un operatore 

per due o tre ragazzi. I gruppi saranno formati dai servizi responsabili del progetto (Municipio-
ASL). 

I gruppi potranno superare le 8 unità fino ad un massimo di 20, a condizione che sia 
garantito l’affiancamento da parte di operatori degli enti accreditati o che i partecipanti siano in 
grado di poter seguire le attività senza l’utilizzo di un accompagnatore. 
 

Le attività di laboratorio saranno articolate in due incontri settimanali per ogni gruppo e 
per la durata di quattro ore per ciascun incontro programmato. Nelle quattro ore di attività sono 
compresi i tempi di accompagnamento da casa alla sede delle attività e viceversa, con mezzo di 
trasporto adeguatamente attrezzato, messo a disposizione dall’organismo affidatario. L’autista 
dovrà essere munito di patente “B” e accompagnato durante il tragitto da un assistente 
domiciliare.  
 

Elaborazione di un progetto individuale di intervento, sottoscritto da tutte le parti 
coinvolte nel progetto (Servizio Sociale del Municipio, Servizio Disabili Adulti, Utente, Familiare 
e Organismo affidatario del Progetto). 
 

I Servizi territoriali svolgeranno verifiche periodiche ed incontri con i fruitori del Progetto. 
 

 Per il raggiungimento degli obiettivi l’organismo affidatario dovrà inserirsi attivamente 
nel processo già avviato dai servizi pubblici (Municipio-ASL) di integrazione, raccordo e 
comunicazione tra tutte le parti  coinvolte nel progetto. 
 
 

PERSONALE 
 
1 Coordinatore del Progetto con esperienza documentata di gestione di gruppi composti 

da persone disabili con funzioni di: 
- raccordo con i servizi territoriali (Municipio – ASL); 
- autonomia nella gestione dei gruppi, dell’organizzazione delle attività di laboratorio e dei 
rapporti operatori-utenti, che debbono essere idonei a garantire un progetto di qualità; 
- verifica della compatibilità della presenza di ulteriori ragazzi nei gruppi in raccordo con i servizi 
territoriali; 
- rapporto sistematico con le famiglie. 
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3 operatori sociali con la qualifica di assistenti domiciliari o animatori socio-culturali per 
il supporto, sostegno e guida ai ragazzi durante lo svolgimento delle attività e l’accompagno dal 
domicilio al luogo delle attività e viceversa. 
 

1 Maestro d’Arte per ciascun laboratorio. 
 

L’organismo dovrà garantire la continuità degli operatori scelti per i gruppi per una 
stabilità nelle relazioni individuali e di gruppo e per una reale e corretta integrazione con i servizi 
responsabili del progetto. 
 
 

LOCALIZZAZIONE E SEDE DELLE ATTIVITA’ 
 

Sede dell’organismo affidatario del Progetto, localizzata nel territorio del Municipio XI 
 
 

RISULTATI ATTESI 
 

Creazione all’interno della rete dei servizi per disabili di uno spazio di aggregazione e di 
socializzazione. 
 

Promozione di percorsi personalizzati per lo sviluppo delle capacità e potenzialità 
individuali. 
 
 

DURATA 
 

8 mesi dall’inizio effettivo delle attività 
 
  
  COSTO TOTALE      Euro 65.000,00 
        

 


