Il progetto L’ARTE del FARE si inserisce nel
panorama dei servizi sociali del territorio
con lo scopo di offrire interventi a bassa
protezione rivolti a persone con disabilità.
La presa in carico della persona in situazione
di fragilità garantisce la stesura di un
progetto individualizzato che viene definito
e condiviso sulla base dei bisogni emergenti
dal giovane e concordato con la famiglia che
ne integra la realizzazione.
OBIETTIVI:
Nell’ottica di una costante crescita personale
nella quale la consapevolezza e l’autostima
favoriscono una autodeterminazione e
promuovendo un percorso evolutivo a favore
di autonomie relazionali, sociali e tecnico
professionali, si vogliono potenziare e
consolidare quegli obiettivi utili ad una
prospettiva di vita autonoma e lavorativa.
APPROCCIO METODOLOGICO:
Attraverso laboratori artigianali, officine
ciclo meccaniche, servizi di consegna
domiciliare e attività socio—occupazionali si
intende dare al giovane una nuova e diversa
percezione delle
proprie capacità e del
potenziale di utilità di cui è portatore. Un
processo virtuoso che può attivare risorse
inaspettate rivolte alla città orientandole al
bene comune trasformando la persona da
soggetto passivo a soggetto attivo nello
sviluppo del territorio.
DESTINATARI:
Giovani con disabilità in età compresa tra i
16 ed i 35 anni

INFORMAZONI:
Mandate un sms al 3460180757 o una mail ad
incomincio@animondo.net e sarete contattati in
breve tempo

COME RAGGIUNGERCI:


Passante S9
fermata PORTA ROMANA



Metropolitana linea 3

L’attenzione ai processi evolutivi della persona,
che da anni caratterizza il lavoro e i progetti di
ANIMONDO onlus, unita alla
consolidata
esperienza dei soci fondatori nella relazione
d’aiuto e nell’orientamento di giovani in
situazione di fragilità cognitiva, hanno creato
le condizioni per dare vita al nuovo servizio
territoriale.

fermata BRENTA


Filobus 90-91-92
fermata p.zza LODI



Autobus 95
fermata LOPE da VEGA



Autobus 65
fermata BONOMELLI

L’ Arte del Fare
Attività e laboratori per la
formazione e l’ autonomia

1 MODULO FORMATIVO

tre anni
Dopo una prima fase di osservazione della
durata di tre mesi, il gruppo di lavoro definisce ed integra il Profilo Funzionale della persona con lo scopo di definire gli obiettivi
previsti dal Progetto Educativo.
Vengono garantite costanti verifiche in
itinere per monitorare l’andamento progettuale ed il processo evolutivo della persona.
Conclusi i tre anni si valuta, insieme alla famiglia ed al giovane, se è necessario dare
ulteriore continuità al percorso con lo scopo
di garantire un periodo di consolidamento
degli apprendimenti.

2 MODULO DI CONSOLIDAMENTO

due anni
Destinato a tutte le persone che non hanno
raggiunto pienamente gli obiettivi del precedente modulo e che necessitano quindi di un
ulteriore periodo per l’acquisizione, il mantenimento ed il consolidamento delle abilità.

GIORNI ED ORARI DI
APERTURA DEL SERVIZIO

LE ATTIVITA’ PROPOSTE
Lunedì LABORATORIO ESPRESSIVO
Moduli di arte terapia - musica - teatro danza


LUNEDI 9,00 - 12,00
MERCOLEDI 9,00 - 12,00
VENERDI 9,00 - 12,00

Servizio in fase di riorganizzazione; i giorni e gli
orari definitivi saranno confermati all’avvio della
presa in carico

Mercoledì LABORATORIO MANUFATTI
IN
CUOIO
Realizzazione e vendita di portafogli borse


Mercoledì LABORATORIO SARTORIA
CREATIVA
Realizzazione e vendita di pupazzi e manufatti in stoffa


Venerdì COMMESSE
DOMICILIARI
Spesa e servizi per anziani


E

CONSEGNE

Venerdì SOCIO OCCUPAZIONALE
Piegatura fogli per la messa e assemblaggio
pezzi


CICLOFFICINA MECCANICA
Riparazione e manutenzione biciclette


3 MODULO DI MONITORAGGIO

temporaneo
Attivo per le persone che richiedono un
intervento di sostegno momentaneo finalizzato al superamento di specifici momenti di
difficoltà.

TUTTE LE ATTIVITA’ HANNO
L’OBIETTIVO DI PROMUOVERE
L’AUTONOMIA E STIMOLARE
I PROCESSI DI INCLUSIONE SOCIALE

