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PRESENTAZIONE - SCOPI SOCIALI  

ATTIVITA’ SVOLTE E PROGRAMMI FUTURI 
 

La  nostra associazione è stata costituita il 28/04/2008  per rivolgersi al settore disabilità con 

particolare riferimento all’età evolutiva, consapevoli che in questa particolare età non vi sono, in 

prossimità del nostro territorio, organismi che si dedicano all’integrazione scolastica,  e ad attività 

extrascolastiche dei bambini / ragazzi, prima del loro inserimento in ambito lavorativo protetto 

(CEOD). 

 

L’Associazione è nata quindi con lo scopo principale di: 

- Intervenire e combattere il precariato del sostegno in ambito scolastico e la non specifica formazione 

degli insegnanti di sostegno che si rapportano con la disabilità; 

- Incentivare attività scolastiche ed extrascolastiche che di fatto favoriscano relazioni ed aggregazioni 

tra ragazzi con progetti mirati di integrazione; 

- Sensibilizzare ragazzi e genitori ad una cultura sulla disabilità affinché venga intesa come diversità 

della persona (fisica / motoria / mentale) con proprie capacità e potenzialità e non come qualcosa da 

evitare. 

- Promuovere assistenza alle famiglie in particolari difficoltà. 

- L’incontro periodico degli associati, che sono anche tutti volontari, al fine di condividere esperienze, 

informazioni e affrontare insieme i  problemi che si presentano nel territorio con riguardo alla 

disabilità. 

 

Gli incontri tra associati e volontari vengono effettuati con cadenza mensile presso il CEOD “Fratres” 

di Fontaniva. 

 

Per quanto riguarda l’aspetto scolastico: 

 

-  già nel 2007, alcuni soci dell’associazione e facenti parte dell’allora Comitato Genitori “I Ragazzi 

del Sole”  si sono battuti contro il precariato degli insegnanti di sostegno assegnati ai diversamente 

abili, rivendicando il diritto ad un’assistenza stabile e continua dell’insegnante di sostegno, figura 

importante per l’integrazione scolastica del diversamente abile, di coordinamento fra gli insegnanti 

sul progetto specifico, di fiducia e di riferimento per la famiglia ed il ragazzo. E’ stato coinvolto e  

sensibilizzato sul problema il Comune di Fontaniva il quale ha preso posizione invitando il Governo 

a regolamentare la materia in modo tale che il bambino/ragazzo abbia il sostegno già dai primi 

giorni di scuola ed in modo continuativo per tutta la durata dell’anno scolastico. 

 

-   l’Associazione è a stretto contatto poi con il C.T.I. (Centro Integrazione scolastica) di Galliera 

Veneta che fa da riferimento per l’integrazione scolastica per i vari plessi scolastici dell’Alta 

Padovana. Insieme a tale organismo vengono promossi incontri con i genitori dei ragazzi 

diversamente abili in età scolastica, con gli insegnanti di riferimento dei vari plessi scolastici e con 

gli insegnanti di sostegno per affrontare problemi di precariato del sostegno, della formazione,  



 2 

 
            

 

 

proporre progetti educativi, e valorizzare gli indirizzi lavorativi. Con il C.T.I. sono già stati 

organizzati una serie di incontri. In uno degli ultimi incontri l’associazione ha proposto l’attuazione 

di un percorso didattico avente lo scopo di sensibilizzare gli studenti sulla diversità, da intendere 

come normalità (tutti siamo diversi) e sulla solidarietà attraverso la lettura di un libro appropriato 

che porti lo studente a continue riflessioni sugli stati d’animo dei ragazzi con problemi. Un progetto 

quindi, finanziato dalla nostra associazione, che si concluda con una serie di riflessioni, presente la 

nostra associazione, sulle problematiche vissute dalla persona “diversa”, sul suo isolamento sociale 

nonostante le potenzialità e sensibilità che il diverso può trasmettere se inserito in un contesto 

sociale che lo consideri “persona”.  

Il progetto è stato accettato, il libro appropriato individuato “Il Principe del Lago” avrà corso non 

appena possibile. 

 

Nel territorio di Fontaniva (PD) l’Associazione, con la refererente dell’Istituto scolastico, sono stati 

organizzati una serie di incontri sul tema della disabilità, con la presenza del responsabile U.L.S.S., 

del C.T.I., Dirigente Scolastico Provinciale, e di altre associazioni quali l’”Airone” di Cittadella.  

 

L’associazione con le istituzioni scolastiche locali promuove annualmente progetti di integrazione 

scolastica con l’ausilio della Pet-Therapy, in collaborazione con l’associazione “CAVE CANEM” 

di Limena.  

Una volta l’anno ed insieme alle Associazioni “Anteas” di Fontaniva, “InsiemeSi Può”, “Avis” 

incontra gli studenti delle scuole di Fontaniva e Tombolo per parlare delle proprie attività e 

dell’importanza del volontariato e dei suoi valori.  

Promuove anche attività teatrali con gli studenti delle scuole ove siano inseriti ragazzi diversamente 

abili. 

 

Per quanto riguarda l’aspetto extra scolastico e sociale 

 

L’Associazione collabora con l’U.L.S.S., ed altre associazioni,  per attività da svolgere in periodo 

estivo al fine di occupare i bambini / ragazzi in diverse attività, che nel contempo siano anche 

attività che favoriscano relazioni con i coetanei normalmente dotati. 

 

Nell’estate 2008/2009/2010/2011, in collaborazione con l’Ulss e il Consorzio “Arcobaleno”, si sono 

avviati due progetti della durata dal 15/06 al 31/07: il “Giramondo” e “Tutti Insieme in Fattoria” 

progetti vissuti intensamente sia dai ragazzi diversamente abili, che normodotati, che dalle 

operatrici socio-sanitarie e dai volontari. 

Nella Fattoria diverse sono state le attività: da agricole alla cura degli animali, a laboratori di lavoro 

creativi, a giochi,  vi sono state diverse gite per visitare alcune aziende agricole, di allevamento, di 

produzione di prodotti tipici, fattorie didattiche con lavori manuali di impastatura per la creazione di 

prodotti alimentari.  

Con il “Giramondo” i ragazzi, mediante viaggi organizzati in diverse località del territorio e luoghi 

paesani (mercati locali, biblioteche comunali, supermercati, uffici informazioni ecc…), 

accompagnati dalle operatrici socio-sanitarie, hanno acquisito maggiore autonomia nel muoversi nel 

territorio e vengono educati al senso del pericolo all’orientamento e a cavarsela in modo autonomo 

in momenti di difficoltà. Si pensi che alcuni dei ragazzi che hanno frequentato il Giramondo, 

autonomamente raggiungono ora le scuole superiori, cambiando anche il pulman durante il 
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percorso, con grande stupore e soddisfazione dei genitori e delle operatrici socio-sanitarie che li 

hanno seguiti. 

Il progetto in considerazione degli importanti risultati raggiunti, viene proposto annualmente. 

 

L’Associazione provvede ad effettuare, attraverso la collaborazione di specialisti, terapie e 

fisioterapie a ragazzi in particolare bisogno di tali cure. 

 

In collaborazione con la Cooperativa “Fratres” di Fontaniva e con l’associazione di pescatori “La 

Sorgente” e quest’anno anche l’Associazione “Insieme Si Può”, annualmente vengono organizzate, 

per i diversamente abili, alcune manifestazioni di pesca nel nostro tipico paesaggio del Brenta, 

momenti di gioia, di rilassamento e di condivisione di momenti forti,con organizzazione del pranzo. 

 

Nel settembre di ogni anno insieme alla ditta “E-VENT” di Franca Lovisetto che si occupa di 

organizzazione di eventi, viene organizzata allo scopo di raccolta fondi la triangolare/quadrangolare 

di calcio a Fontaniva con le Forze dell’Ordine (Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Carabinieri, 

Polizie locali) ove i ragazzi disabili con alcune manifestazioni aprono i giochi. 

 

L’Associazione partecipa annualmentea diversi incontri/tavole rotonde sul tema della disabilità, 

promosse dalle scuole e da altri Enti privati e pubblici, esponendo le proprie attività ed esperienze, 

promuovendo una cultura aperta alla disabilità minorile e ad una maggiore informazione e 

assistenza alle famiglie. 

 

Nell’intento di aver presentato gli scopi e le principali attività svolte e da svolgere, ringraziando per 

l’attenzione si porgono cordiali saluti.  

 

 

 

 

   Il Presidente 

                    (Lucia Pierobon) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Info: numeri di telefono:    340 1796181 Lucia Pierobon     -     349 8416030 Guido Pandin 
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