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sostenitori del progetto

Il progetto prevede il coinvolgimento del territorio alle iniziative che 
saranno attivate attorno ai 19 laboratori sedi di progetto. Per facilitarne la 

diffusione, le articolazioni periferiche della CISL saranno al nostro fianco.
Avremo il sostegno inoltre della Cooperativa Pallium di Comiso (RG), della 
Diocesi di Caltanissetta, della Fondazione Lamacchia di Barletta e della 
Parrocchia San Luca Evangelista di Roma.

 TUTTE LE SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO DEI VOLONTARI
SONO A CARICO DEL PROGETTO
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Progetto finanziato dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

ai sensi della Legge 383/2000
Annualità 2016

Mettiamo insieme i nostri talenti
per avere un’opportunità di lavoro

e diritto all’integrazione
sociale e professionale

di persone con disabilità

laboratori creativi dove l’incontro è crescita



idea del progetto

Negli ultimi anni si è parlato molto dell'autonomia della persona, 
affrontando i problemi inerenti la disabilità, sia fisica che psichica. 

Il termine "autonomia", indica la capacità di darsi da sé le regole che 
determinano le proprie scelte e il proprio comportamento. In questa 
accezione essa è da considerarsi condizione propria e meta fondamentale 
per ogni individuo in quanto tale.
Tutto il cammino educativo, che ogni persona è chiamata a compiere, è il 
raggiungimento della idoneità a compiere delle scelte e di autodeterminarsi, 
affinché essa possa vivere pienamente la propria vita con dignità e senza 
essere di peso agli altri.
Date queste premesse, dunque, non è possibile negare alle persone con 
disabilità il diritto e il dovere di raggiungere la piena autonomia, pur 
trovandosi essi in una condizione di "svantaggio". Mirare all'aumento delle 
facoltà decisionali dell'individuo significa aiutarlo a sviluppare le capacità di 
autocritica e di autovalutazione oggettiva al fine di aumentarne l'autostima e 
l’idoneità all’autorealizzazione.
L’idea alla base del progetto è il recupero delle capacità residue delle persone 
con disabilità per favorire la loro piena inclusione sociale e la partecipazione 
alla cittadinanza attiva attraverso la costituzione di una cooperativa di tipo 
A e di tipo B che produrrà manufatti. In futuro la produzione dei prodotti 
realizzati garantirà la sostenibilità dell'iniziativa.

obiettivi del progetto

Esprimere se stessi utilizzando le proprie capacità soddisfa il bisogno che 
ciascuno di noi ha di padroneggiare l'ambiente, sviluppare abilità proprie 

e specifiche, ed essere riconosciuto dalla società attraverso la conquista di un 
ruolo creativo e/o produttivo.
Nello specifico obiettivo del progetto è quello di dare la possibilità alle 
persone con disabilità di raggiungere una maggiore inclusione sociale e 
di ridurre lo stato di marginalità. Per fare questo saranno acquisiti nuovi 
interessi occupazionali e nuove competenze sociali e relazionali, sarà creata 
un’opportunità di lavoro, sarà promossa un’attività sociale più vicina al 
territorio, sarà coinvolto il personale volontario dell’associazione e saranno 
sviluppate sinergie progettuali.

metodologie di intervento 
previste

Un primo passo verso il raggiungimento dell’obiettivo è quello di valutare 
le capacità residue di ogni partecipante con disabilità utilizzando la 

scheda professionale per la definizione delle capacità contenuta nel DPCM 
13 gennaio 2000. La scheda farà da guida ad una commissione di specialisti 
che incontrerà le persone con disabilità che daranno la loro adesione.
Il passo successivo sarà quello di attivare sul territorio una serie di laboratori 
per svolgere attività di tipo artigianale. Per fare questo si utilizzeranno le 
competenze maturate negli anni dai volontari UNITALSI con i laboratori e 
si farà ricorso a maestri artigiani in grado di insegnare diverse tecniche di 
produzione (grafica pubblicitaria, cucito, ceramica, lavorazione della carta 
ecc.). I corsi laboratoriali dovranno mettere i partecipanti nella condizione 
di realizzare prodotti finiti da commercializzare. Affinché si raggiunga 
un'omogeneità dei manufatti prodotti, si provvederà a realizzare dei 
tutorial che saranno utilizzati nei vari laboratori. Lo step finale sarà quello 
di creare tra i partecipanti al progetto una cooperativa che darà a ciascuno 

di loro, attraverso il lavoro, una possibilità di guadagno che rafforzerà 
l’autostima per il raggiungimento di una maggiore autonomia. Ogni socio 
dell’UNITALSI  che intenda partecipare al progetto è invitato a compilare la 
scheda che si trova a fondo pagina e consegnarla alla propria sottosezione.
A coloro che dichiareranno il loro interesse a partecipare al progetto, 
tramite la compilazione del form o direttamente in sottosezione, sarà 
inviato un questionario che dovrà essere compilato e restituito via email in 
Presidenza Nazionale.
Dopo la selezione dei candidati si provvederà a formare le classi 
e si stabilirà l’ubicazione dei 19 laboratori da attivare (1 per ogni 
Sezione). I corsi, analoghi per tutte le sedi di progetto, saranno avviati 
contemporaneamente e dureranno 10 mesi. Ogni laboratorio sarà 
composto da 10 persone.

SE SEI INTERESSATO A PARTECIPARE AL PROGETTO LASCIACI I TUOI DATI

nome 

cognome 

nato il 

sottosezione 

email 

telefono 

persona con disabilità  SÌ  NO


