Crescere è un associazione di volontariato senza fini di
lucro nata dall'esperienza ed impegno di operatori e
genitori di bambini e ragazzi con disabilità intellettive e
cognitive e disturbi pervasivi dello sviluppo, unitisi
perché credono che molto possa essere fatto per
migliorare la loro qualità di vita, in prospettiva di un
adeguato progetto di vita per il "dopo di noi".
Crescere progetta e realizza interventi per costruire un
mondo dove le persone con disabilità intellettiva
possano avere le stesse opportunità delle persone a
sviluppo tipico, dove poter crescere e maturare al di
fuori del proprio nucleo familiare abilità e competenze,
costruendo giorno per giorno la loro vita.

Contatti
Associazione Culturale
e di Volontariato Crescere
123 Anywhere
St., Any 40
City, ST 12345
Via Aretina
+123-456-7890
Subbiano (AR)
hello@reallygreatsite.com
Tel 3929515558
www.reallygreatsite.com
www.associazionecrescerearezzo.it
email: associazionecrescere@gmail.com

Sede attività

Spazio3 è un'associazione nata per volontà di tre
giovani donne con percorsi culturali e professionali
diversi, ma con il desiderio di assemblare le rispettive
competenze come in un puzzle, in cui ogni tassello
concorre a definire un'immagine finale: la creazione di
uno spazio aperto a persone, idee, pensieri, passioni e
opportunità. Spazio3 persegue finalità di utilità sociale,
culturale, ricreative attraverso attività di istruzione,
educazione, formazione, promozione del territorio e
centro di vita associativa.

L'Albero e la Rua, cooperativa sociale di tipo A e B ha
esperienza nell'area della disabilità, offre servizi
educativi specifici di sostegno e promozione allo
sviluppo di progetti di vita, percorsi specialistici in
ambito educativo, riabilitativo e scolastico, servizi
educativi domiciliari, gestione di centri diurni e di
socializzazione per diversamente abili, percorsi di
inserimento lavorativo per soggetti svantaggiati.

Progetto approvato con D.D.R. 19683/19 con il contributo di
Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali e Regione Toscana
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SPAZIO3: via S.Fantoni 62/7
C.Cle Janus - Subbiano (AR)
L'ALBERO E LA RUA:
c/o Centro di Socializzazione L'Accordo
Via G. Matteotti (ex ospedale Boschi)
Subbiano (AR)
Sostenitori

#laboratoriodelfare

Servizio psicopedagogico
ed educativo per l'età evolutiva

Formazione post-scolastica
e orientamento ai lavoro

Destinato a bambini e ragazzi in età scolare (4 di
scuola secondaria di primo grado e 4
frequentanti la scuola secondaria di secondo
grado) con disabilità cognitivo-comportamentali e
disturbi dello spettro autistico, che verranno
supportati nel corso del pomeriggio nell'aiuto allo
studio, favorendo ii potenziamento delle
autonomie e della crescita attraverso attività
giornaliere con progetti educativi individualizzati.
Ci si avvarrà di strumenti digitali quali tablet,
personal computer e LIM, in modo da simulare
l'esperienza scolastica.

Prevede percorsi di formazione al termine dell'obbligo
scolastico per ragazzi con disabilità cognitivocomportamentali.
Verranno attivati laboratori e corsi che siano specchio
dei bisogni, attitudini, competenze, abilità, in grado di
dare sostegno lungo il percorso di inclusione sociolavorativo, attraverso attività pratiche e stage efficaci per
rispondere ai bisogni di orientamento e di integrazione
sociale

Obbiettivi specifici

1) area natura-ambiente-turismo: permetterà ai ragazzi
di effettuare operazioni di catalogazione e attività di
supporto al personale dei musei nel condurre percorsi
per i visitatori;
2) area alimentazione e sicurezza: corso di cucina in
collaborazione con l’Associazione Cuochi Arezzo e
Confesercenti, della durata di circa 40 ore, con stage
all’interno di aziende
3) area informatica: corso specifico per gestione
autocontrollo alimentare
4) area arte e moda: corsi di storia del filato e laboratorio
per la realizzazione di modelli di disegno da realizzare
su tessuto

- Sostenere i ragazzi con disabilità cognitivocomportamentali nello studio e nella crescita
(non solo formativa);
- Sostenere e aiutare le famiglie nelle fasce
orarie critiche non coperte dalle Istituzioni
Pubbliche;
- Sostenere e potenziare l’autonomia e le
capacità dei ragazzi non autosufficienti; favorire
l’integrazione con altri ragazzi sia disabili che a
sviluppo tipico.

I corsi di formazione in programma fanno riferimento alle
seguenti aree:

Formazione agli operatori
e insegnanti

Verranno
realizzati
corsi
altamente
professionalizzanti nel campo dell'autismo e
specifici sulle altre forme di disabilità cognitivocomportamentale, convegni, workshop per
presentare approcci innovativi e validati in modo
da incrementare le competenze dei destinatari di
questa attività specifica. I Corsi, per un totale di
4, si svolgeranno presso la sede di Spazio 3 a
Subbiano, indirizzati a educatori, insegnanti di
sostegno, esperti del settore e genitori.
Obbiettivi specifici
- aumentare le competenze del personale
impegnato nelle attività educativo-assistenziali;
I corsi si incentreranno essenzialmente su
percorsi di avvicinamento e sostegno alla
disabilità, alla affettività dei soggetti disabili e
all’inserimento lavorativo (in modo da poter dare
un supporto alle aziende che vorranno
intraprendere un percorso di inserimento).

