Prima di diventare grandi
cominciano con l’essere piccoli

Progett
Progetto

SPAZIO LIBERO: IL BAOBAB

Cooperativa sociale-onlus
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PREMESSA

Il Progetto nasce dal desiderio di offrire un luogo accogliente e dinamico
per promuovere il benessere dei bambini, dei ragazzi e delle loro famiglie, con
una attenzione specifica alla disabilità e ai meccanismi di inclusione. Si vuole
così aggiungere sul territorio una nuova tessera al sistema formativo integrato
composto dalla famiglia, dalla scuola, da cooperative o associazioni che si
occupano di educazione dei bambini e dei ragazzi, favorendo reti di collaborazioni
tra famiglie e soggetti istituzionali.
Il Progetto è promosso e organizzato da due cooperative sociali.

•

Coop. ALAMBICCHI con esperienza ed attività rivolte all’infanzia,
adolescenza

e

giovani,

che

metterà

a

disposizione

le

proprie

competenze e i propri educatori.

•

Coop. CUI con esperienza ed attività rivolte alle persone con disabilità
che metterà a disposizione le proprie competenze, i propri educatori e
i locali in via Reggiana 24 a Prato

Il Progetto si muoverà attraverso una iniziativa principale (I “Laboratori del
Baobab”) a cui si affiancheranno una serie di proposte (gli ”Incontri all’ombra
del Baobab”), finalizzate alla realizzazione dell’obiettivo principale: promuovere
lo sviluppo globale della persona (bambino, ragazzo o adulto), offrendo ai
genitori un luogo dove essere e sentirsi protagonisti dei percorsi di crescita e
benessere dei propri figli ed in generale al territorio occasioni di crescita e
confronto.
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I LABORATORI DEL BAOBAB

Il Progetto “Laboratori del Baobab” si inserisce nel quadro territoriale di azioni
ed interventi a sostegno della disabilità, che hanno lo scopo di incentivare spazi
e luoghi di socializzazione ed integrazione sociale e sostenere percorsi di
autonomia.
All’interno di una programmazione generale mirata a prevenire e contrastare
condizioni di emarginazione delle persone disabili, in particolare di bambini e
ragazzi dagli 8 ai 16 anni, ci proponiamo di offrire una struttura permanente di
riferimento, organizzata in laboratori seguiti da educatori professionisti, in un
contesto che favorisca la socializzazione sia nel gruppo dei pari, sia con adulti.
Si vuole offrire uno spazio protetto di incontro e di integrazione ai ragazzi
sollevando nel contempo i genitori dall’impegno di programmare il tempo libero
dei figli offrendo in tal modo anche un sostegno alle famiglie.
I laboratori si caratterizzano come spazi aperti dove i partecipanti vanno ad
integrarsi con altri ragazzi del territorio e svolgono attività che hanno lo scopo
di favorire relazioni interpersonali e stimolare le capacità e le potenzialità
individuali all’interno di un gruppo.

Finalità

•

offrire

al

bambino/ragazzo

disabile

una

struttura

permanente

di

riferimento per il proprio tempo libero con laboratori specifici per attività
manuali, espressive e ricreative e percorsi di sostegno educativo e
assistenza allo studio;
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offrire alle famiglie sostegno e appoggio nella crescita dei loro ragazzi,
stimolando anche l’acquisizione di autonomie in previsione di una vita
indipendente nel “Dopo di Noi”;

•

favorire

la

socializzazione

e

l’integrazione

sociale

con

particolare

attenzione allo sviluppo di capacità relazionali e di comunicazione con i
coetanei, siano essi altri disabili o normodotati, alla scoperta di reali
“diverse abilità soggettive”;

•

sviluppare capacità creative e comunicative e nello stesso tempo offrire
momenti collettivi di gioco e divertimento.

Destinatari e attività
Il Progetto è rivolto a ragazzi e ragazze dagli 8 ai 16 anni, anche con
disabilità che ne limitano l’autonomia nella gestione della vita quotidiana.
Le attività si svolgeranno nel pomeriggio dalle ore 16 alle 19 e il sabato
mattina. E’ comunque nostra intenzione offrire un servizio flessibile che vada
realmente incontro ai bisogni dei ragazzi e delle loro famiglie.

Verranno realizzate le seguenti attività:
Laboratorio di scultura, di musica ritmica e strumentale o di danza;
laboratorio di attività teatrale, ludico-espressiva e di disegno e pittura;
laboratorio scientifico e multimediale; attività psico-motorie e laboratori manuali
;sedute di pet therapy, su richiesta
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Numerose attività verranno svolte negli ampi spazi esterni del centro,
quando possibile, dai giochi all’aperto alla coltivazione di erbe aromatiche e
verdure dell’orto.
Saranno

organizzate

escursioni

e

passeggiate,

soggiorni

estivi

in

montagna e al mare settimanali e campi estivi diurni

Metodologia e strumenti
I gruppi saranno formati da 8 persone al massimo ed è prevista la presenza di
2 operatori per ogni gruppo Nel caso che qualche partecipante necessitasse di
assistenza individuale, verrà richiesta la presenza di un adulto di riferimento,
che affiancherà i ragazzi prendendo parte alle loro attività.
Il coordinatore del servizio insieme agli operatori avrà cura di coordinarsi ed
interagire con i servizi territoriali di riferimento di ogni ragazzo con disabilità,
quando questi sono attivi, così come con l’istituzione scolastica, e di elaborare
un progetto individuale per ciascun partecipante.

Personale
Direzione del Progetto
La direzione del progetto è composta da 2 coordinatori, uno per ciascuna delle
2 cooperative promotrici del progetto, con esperienza di gestione di gruppi di
bambini e ragazzi composti da persone disabili e non, con funzioni di:
- raccordo con i servizi territoriali;
- coordinamento della gestione dei gruppi, dell’organizzazione delle attività
di laboratorio e dei rapporti operatori-utenti, che debbono essere idonei a
garantire un progetto di qualità;
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- rapporto sistematico con le famiglie.
Viene garantita la continuità educativa attraverso la professionalità di operatori
selezionati in base all’esperienza e a competenze specifiche.

Localizzazione e sede delle attività
La sede è quella della cooperativa CUI, localizzata in via di Reggiana n.24 a
Prato, in locali recentemente ristrutturati e dotata di estesi spazi esterni
compreso un ampio orto sociale.

Risultati attesi
Creazione all’interno della rete dei servizi per disabili di uno spazio di
aggregazione e di socializzazione rivolto ai bambini e ragazzi del territorio nel
tempo libero.
Promozione di percorsi personalizzati per lo sviluppo delle autonomie, delle
capacità e potenzialità individuali.

INCONTRI ALL’OMBRA DEL BAOBAB

La finalità principale è quella di creare uno spazio dove si promuovono:
informazioni, sostegno con e tra le famiglie rispetto alle esigenze di cura e di
benessere dei figli nella vita quotidiana, in una logica di solidarietà e reciprocità
fra loro e con le opportunità del territorio.
Si vuole aiutare i genitori a prendere coscienza delle proprie capacità educative,
rafforzandone la sicurezza personale e l’inserimento nella comunità. Per il
raggiungimento di questo obiettivo si favoriranno incontri con esperti, seminari
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ma anche uno scambio di informazioni, di consigli, di esperienze tra gli adulti
che frequenteranno il centro.
Si tratta di costruire uno spazio dedicato agli adulti:

•

uno spazio in cui le famiglie si incontrano per riflettere e trovare insieme
un sostegno sia alle proprie competenze genitoriali, sia alle proprie
difficoltà nella crescita dei figli;

•

uno spazio anche di promozione sociale, di scambio, dove potranno
convergere idee, risorse, competenze, disponibilità dei diversi soggetti
della comunità e delle famiglie stesse;

•

uno spazio dove promuovere iniziative di volontariato sociale e di
solidarietà, in particolare verso le famiglie in difficoltà e i cittadini
diversamente abili.

Per realizzare tali finalità si ipotizza di promuovere attività come:

•

incontri di gruppo e/o individuali con esperti: (pedagogisti, psicologi,
omeopati, educatori, ma anche nutrizionisti, per un’alimentazione più
sana, naturopati, floriterapeuti, shiatzu, ecc., esperti di tecniche olistiche
per la crescita individuale)

•
•

Sostegno a gruppi auto-organizzati di famiglie
Laboratori e corsi per adulti, alla scoperta dei propri talenti e delle proprie
emozioni che si esprimono attraverso l’arte.

•

Giornate e iniziative legate alle tematiche educative e dell’inclusione di
persone diversamente abili

•

Iniziative di cittadinanza attiva e promozione del volontariato, in
particolare sulle tematiche di nostro interesse
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•

Attività che di volta in volta emergeranno durante le riflessioni e gli incontri
tra i genitori.
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