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L’idea del progetto fa riferimento all’art. 30 della Convenzione 
ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità (Partecipazione alla 
vita culturale e ricreativa, agli svaghi e allo sport).

Con questo progetto l’UNITALSI si rivolge ai propri soci disabili incorag-
giandoli non solo a sviluppare le abilità residue attraverso le attività che 
andranno a svolgere ma a creare processi di socializzazione e di condivi-
sione per un fattivo contrasto delle condizioni di fragilità e di svantaggio 

sperimentando per la prima volta la formazione artistica.

I destinatari del progetto sono le persone con disa-
bilità e i giovani volontari dell’UNITALSI che, in si-
nergia, devono contribuire a rafforzare il processo 

di inclusione e diventare portatori della cultura 
del volontariato nei giovani non solo unitalsiani.

Come fare a raggiungere i risultati? L’UNITALSI 
ha trovato una risposta nella FORMAZIONE 

ARTISTICA.

La FORMAZIONE ARTISTICA innesca dei processi atti a facilitare e fa-
vorire la comunicazione, la relazione, l’apprendimento, la motricità, l’e-
spressività, l’organizzazione e altri aspetti, anche terapeutici, rilevanti al 
fine di soddisfare necessità fisiche, emozionali, psicologiche, sociali e 
cognitive. 

La FORMAZIONE ARTISTICA è una vera e propria disciplina che si pone 
l’obiettivo di favorire la comunicazione attraverso il linguaggio non ver-
bale, esprimere le proprie emozioni, condividere i propri sentimenti e 
stati d’animo, ma anche sviluppare gli aspetti sociali della persona e fa-
vorire la coesione sociale.

PROGETTO



Affinché questo tipo di formazione 
non sia soltanto l’ennesimo progetto 
ludico a favore delle persone con di-
sabilità ma diventi un vero e proprio 
progetto formativo di crescita, saran-
no dei professionisti a curare la for-
mazione, lavorando concretamente 
per far emergere le capacità espressi-
ve di ogni partecipante.

Il bisogno principale individuato è quello di raggiungere le persone con 
disabilità che hanno poche possibilità di socializzare e incoraggiarli ad 
intraprendere un percorso che le incoraggi ad uscire dall’isolamento. 
I volontari che accompagneranno le persone con disabilità in questa 
esperienza si troveranno a loro volta ad affrontare un cambio di para-
digma in cui la persona con disabilità offre un punto di vista diverso per 
vivere la vita.

Il progetto “IncontrArti” prevede la partecipazione per ogni Sezione 
di 5 giovani con disabilità e 5 volontari normodotati che avranno il 
compito di accompagnatori.

UNITALSI Presidenza Nazionale
Via della Pigna, 13/A • 00186 Roma

tel. 06.6797236 • ufficio.progetti@unitalsi.itR O T A S
BARLETTA

Per informazioni


