
IX edizione  

AUTONOMIESTIVE 
   
 
Dal 2009 organizziamo ATTIVITÀ ESTIVE PER DISABILI ADULTI condividendo la programmazione con 

famiglie, utenti diretti e referenti della Direzione Socio Educativa del  II  Municipio.  

 

Riformuliamo pacchetti assistenziali del SAISH (servizio per l’assistenza alla  persona disabile)  

finanziato dal II  Municipio e con lo stesso budget 

organizziamo  2 mesi circa di  attività intensive    

 

Destinatari  n. 19  adulti con disabilità intellettiva già  inseriti in  attività di  

gruppo e  laboratori, assegnatari di un pacchetto assistenziale individuale  

e/ o di gruppo. E’ previsto un contributo economico da parte delle famiglie  

per le  spese alimentari e le attività svolte in collaborazione   

con altre organizzazioni. 

 

La cooperativa mette a disposizione    
 Una sede  con cucina  attrezzata presso il Centro  

per le Attività individuali e di gruppo L’astronave  

 Due pulmini 9 posti  di cui uno attrezzato   

con pedana 

 

Obiettivi 
 Sostenere  i  care givers  durante la chiusura   

delle attività scolastiche  

 Continuare  i percorsi di autonomia perseguiti  

durante le attività di gruppo settimanali “ curriculari”  

 Coniugare finalità educative con il desiderio di vacanza  

e  divertimento di giovani e adulti  disabili  

 

Quando? 
Il progetto è articolato su 6 giorni a settimana (dal lunedì al sabato)  

con orari che coprono dalle 6 alle 8 ore  secondo tipologia  di  attività  

Le settimane in cui verranno svolte le attività sono : 

8 giugno- 28 luglio e  1-8 settembre  2017 

 

Tipologia delle attività e/o dei laboratori  proposte in questa  edizione 
LABORATORIO di AUTONOMIA e RESIDENZIALITA 

Laboratori  di cucina 

Laboratorio di decoupage presso il Centro per le Attività individuali e di gruppo  L’Astronave 

PISCINE TERMALI (Tivoli e Cretone) 

ATTIVITÀ SPORTIVA LEGGERA C/O Quadrato Ex Snia  Via Prenestina 

LABORATORI C/O  Cooperativa Agricoltura Nuova Di Decima  

(pane, pizza,  dolci,  formaggio) 
GITE  AL MARE, MONTAGNA, PARCHI 

PERCORSI NATURALISTICI  PRESSO L’OASI NATURALE DI PALO ALTO   

Organizzati In Collaborazione Con L’ass Fattoria Per Tutti 
USCITE  SERALI IN OCCASIONE  DELL’ESTATE ROMANA 

 


