Le Organizzazioni di Volontariato
VAILV e il Vento Sulla Vela, in
collaborazione
con
l’Istituto
Leonarda Vaccari, hanno pensato
di promuovere un progetto che
possa creare le condizioni affinché
alcuni
utenti
adulti
che
frequentano l’Istituto, insieme ad
altri ragazzi con disabilità seguiti
dalla ASL Roma 1, possano trovare
un’occasione di crescita sul piano
personale
e
professionale
attraverso l’agricoltura sociale.

www.leonardavaccari.it

Non Volontari e
Amici dell'Istituto
Leonarda Vaccari

Il Vento sulla Vela
ODV

Viale Angelico 20 – 00195 ROMA
vailv@leonardavaccari.it

Un iniziale percorso formativo
consentirà
ai
beneficiari
di
acquisire le conoscenze necessarie
per
coltivare
un
piccolo
appezzamento
di
terreno
e
prendersi cura delle terrazze
dell’Istituto.

Organizzazione di Volotariato

VAILV ODV
In partenariato con

Progetto

"Coltiviamo
l'inclusione"

Organizzazione di Volontariato

Il VENTO SULLA VELA ODV
e
la collaborazione dell'
ISTITUTO LEONARDA
VACCARI

Finanziato dalla
REGIONE LAZIO
con risorse statali del
MINISTERO del LAVORO e delle
POLITICHE SOCIALI

PROGETTO "COLTIVIAMO L'INCLUSIONE"
Il progetto intende diventare un modello di
innovazione sociale che concorre a
stimolare e promuovere l'inclusione sociale
e l'autonomia di dieci persone adulte con
disabilità.
Le attività che lo caratterizzano sono mirate
a promuovere una sperimentazione
territoriale che permetta la riconversione
delle attuali modalità di risposta ai bisogni
delle persone con disabilità.
Il progetto individuale diviene il perno
dell'intero processo di presa in carico e di
regolazione delle risorse.

Dove:
Le attività si svolgeranno
nel giardino della
Comunità Alloggio
"Maria Silvia"
e
negli spazi esterni
dell’Istituto
Leonarda Vaccari

L'obiettivo è di investire sull'attivazione e
la generazione di risorse sociali capaci
di rispondere alla sfida
dell'inclusione, partendo dall’esperienza e
dai mezzi attualmente a disposizione
delle Associazioni V.A.I.L.V ODV, “Il Vento
sulla Vela” ODV e dell’Istituto
“Leonarda Vaccari”.
Il coinvolgimento attivo del territorio e della
comunità locale costituiscono
tappe intermedie del progetto
funzionali all’obiettivo dell’Inclusione,
nonché ad aiutare i beneficiari del
progetto all’attivazione di un percorso di
aiuto alla vita indipendente.
Il fatto che la casa famiglia “Maria Silvia”
dell’Istituto Vaccari sia ben integrata sul
territorio ed abbia già realizzato numerose
esperienze in sinergia con gli abitanti del
quartiere facilita questo processo.

I destinatari saranno individuati in
collaborazione con la ASL Roma 1, che
potrà fornire un elenco di persone tra
quelle presenti nel proprio database,
che sosterranno un colloquio con il
neuropsichiatra infantile, lo psicologo e
l’assistente sociale dell’Istituto Vaccari
per valutare:
•

Interesse per le attività proposte

•

Motivazione

•

Attitudini

•

Aspettative

•

Esperienze pregresse

Attraverso le attività di semina, cura e
compostaggio, i destinatari potranno
apprendere i principi dell’educazione
ambientale in un contesto favorevole al
loro benessere fisico e psicologico,
imparando a prendersi cura del proprio
territorio.

Avviso pubblico
"comunità solidali"

