
Fare Diversamente – progetto “Solo per tutti” 

 

Ci hanno chiesto di raccontare il nostro progetto in 30 secondi, tramite un 

oggetto. A voi le nostre parole… 

 

Il nostro oggetto è il Puzzle 

Pezzi diversi e mai uguali 

che si incontrano e creano qualcosa di unico. 

Ogni pezzo ha un ruolo, 

porta valore ed è indispensabile per il risultato finale. 

Tutti i pezzi hanno la stessa importanza  

al di là della posizione che ricoprono. 

Ogni tessera ha profili irregolare ma unendosi con le altre crea un  

paesaggio meraviglioso, un’opera d’arte o l’eroe di un bambino 

Ognuno può essere una tessera del puzzle 

 

Questo è “SOLO PER TUTTI” 

Non sei solo… SEI “SOLO PER TUTTI” 

 

Cinzia, Claudia, Francesca, Laura, Pamela, Patrizia e Valentina 

 

Nell’ultima pagina trovate i dettagli del progetto. 

Che si farà in pratica se vinciamo? 



 



Dettaglio progetto 

 

3 OBIETTIVI 

1. Aumentare la consapevolezza e il desiderio dei cittadini di attivarsi per la propria 

comunità per una città più vitale 

2. Favorire le occasioni di incontro, scambio e reciproco insegnamento 

3. Aumentare il senso di benessere e inclusione sociale di persone fragili o in 

condizione di vulnerabilità 

 

8 AZIONI 

Co-costruzione dello sportello di cittadinanza attiva. A seguito di quattro incontri 

promossi insieme alla rete già attiva sul territorio ci si impegnerà a invitare i cittadini 

desiderosi di mettersi in gioco a 8 incontri di formazione con il Ciessevi di Milano, al 

fine di poter acquisire gli strumenti per gestire lo sportello (aperto una volta a 

settimana in orario serale presso sede OP) ed orientare i cittadini che affluiscono 

rispetto a tematiche relative al territorio, al volontariato, agli eventi, ai servizi e ai 

momenti di confronto su temi di interesse. Allo sportello verrà associato anche un 

laboratorio dei talenti, finalizzato a favorire l'attivazione e la partecipazione dei 

cittadini. Verrà organizzata una call per invitare i cittadini a proporre la propria 

candidatura per la conduzione di un laboratorio in base al proprio talento con la 

finalità di favorire l'incontro tra persone che non si conoscono ma che si trovano 

interessate allo stesso tema, favorendo dunque dinamiche relazionali e sociali nuove. 

Laboratorio di scrittura e lettura finalizzato a favorire il confronto su tematiche di 

interesse per i cittadini ricercate nella letteratura attraverso la condivisione e 

l'acquisizione di capacità e abilità nuove di rielaborazione delle proprie esperienze e 

vissuti. Il laboratorio prevede inoltre una parte di esplorazione territoriale finalizzata 

a leggere, raccontare e condividere le proprie esperienze in particolare all'interno 

delle realtà presenti e nelle scuole 

Laboratori genitori-figli: attraverso strumenti creativi e artistico espressivi si 

affronteranno tematiche che riguardano il benessere, l'alimentazione, la 

comunicazione. I genitori e i figli saranno dunque messi nelle condizioni, attraverso la 

guida di un educatore, di sperimentare un modo di comunicare differente e di poter 

condividere momenti unici alternativi alla routine quotidiana. Si collaborerà con le 

scuole del territorio per poter confrontarsi sui temi trattati durante il laboratorio e 

favorire uno scambio di strumenti e punti di vista durevole nel tempo. 



Gruppi di auto mutuo aiuto. Si proporranno incontri guidati da operatori esperti su 

temi di interesse e bisogno portati dai cittadini stessi. In particolare si intende 

promuove l'iniziativa per i familiari di bambini con disabilità e genitori di ragazzi 

adolescenti  

Laboratorio intergenerazionale. Il laboratorio intende favorire l'incontro tra 

generazioni diverse in un'ottica di inclusione, scambio e reciproco insegnamento, in 

particolare mirando al confronto tra giovani e anziani per condividere esperienze utili 

sul territorio.  Il laboratorio sarà supportato dalla presenza di un educatore quale 

guida per valorizzare i talenti, attivare progetti di alternanza scuola/lavoro e 

promuovere un lavoro di rete con le realtà e le istituzioni del territorio per la 

promozione di quanto prodotto all'interno del laboratorio. 

Laboratorio di musico terapia: attraverso la musica si proporranno due cicli di 

incontri finalizzati a favorire la socializzazione, a scoprire aspetti di sé non conosciuti 

e a condividere le proprie abilità ed esperienze mettendosi in gioco in modo creativo 

in uno spazio rilassante. Il laboratorio verrà proposto per i bambini disabili insieme ai 

pari e per adulti e anziani con particolare attenzione al coinvolgimento anche di 

persone in situazione di fragilità 

Laboratorio di teatro con coinvolgimento di realtà locali finalizzato all'inclusione di 

persone che hanno difficoltà ad accedere a qualunque forma di attività espressiva e 

ricreativa in particolare tramite i servizi Caritas e servizi sociali del comune. Questo 

laboratorio coinvolgerà anche i cittadini e permetterà di realizzare uno spettacolo 

finale di qualità in uno spazio pubblico (ci si auspica dato in concessione) e vedrà come 

protagonisti figure tecniche quali conduttore del corso, direttore artistico, costumista 

ed educatore professionale che supporterà nella gestione del laboratorio  

Occasioni di benessere. Attraverso la collaborazione con enti, associazioni, servizi del 

territorio sarà possibile proporre (per circa 12 persone) dei pacchetti benessere 

(elargiti tramite voucher) che permettono di poter usufruire di iniziative volte alla 

cura di sé e allo stare bene (es. massaggi, yoga della risata, danza movimento, 

osteopatia) e di attività volte al miglioramento della propria condizione personale e 

famigliare. 
 

TEMPI: da settembre 2018 (1 anno) 
 

COSTO TOTALE: 30.000,00, di cui: 

acquisto di beni durevoli: 3.650,00 

acquisto di beni e servizi: 4.200,00 

spese generali di amministrazione: 500,00 

spese prestazioni di terzi: 21.650,00 


