
Regione PIEMONTE
PROGETTO: “La Porta è Aperta”

Data inizio: Novembre 2014

Fondi necessari: 20.000,00 euro

Campagna info/promo: Il Sole24Ore Nazionale 
Il Corriere della Sera 
Stampa locale 
FB - WEB

www.ibambinidellefate.it Franco e Andrea i Bambini delle Fate
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Sporcatevi Le Mani è la nostra campagna 
nazionale di raccolta fondi rivolta ai privati: 
sostiene progetti per l’inclusione sociale di 

bambini e ragazzi con autismo e ne assicura la 
continuità nel tempo grazie a donazioni regolari.
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Scheda PROGETTO



Progetto: “La Porta è Aperta”

Responsabile Progetto: Sig.ra Maria Grasso
N° telefono: 328.7520593

OBIETTIVI:
La � nalità del progetto è quella di rispondere alla necessità 
di ragazzi diversamente abili di inserirsi in un contesto 
territoriale extrascolastico attivo e partecipativo. 
Proporre nuovi spazi di aggregazione nel quale i ragazzi 
siano essi stessi protagonisti per favorire una maggiore 
integrazione nel contesto sociale di appartenenza per 
stimolare la creatività dei ragazzi nella proposta di attività di 
interazione con i loro coetanei sul territorio, sensibilizzando 
un pubblico sempre più vasto all’inclusione dei ragazzi 
diversamente abili.

Impegno annuo 
20.000,00 euro

BENEFICIARI:
Ragazzi diversamente abili.

ATTIVITA`:
Nella nuova struttura saranno realizzate attività creative 
come un laboratorio di cinema, un corso di cucina, di 
arteterapia, che poi saranno presentate ad un pubblico 
giovane e dinamico, sotto forma di eventi di accoglienza 
interattivi (mostre, apericena, serate a tema, cineforum,...).
Nel progetto sono anche incluse le attività che verranno 
realizzate in primavera, per l’ampliamento e la riattivazione 
dell’orto didattico e la creazione della stalla, un programma 
mirato, terapeutico e interattivo, in parte sperimentale, 
sostenuto dai nostri operatori e da � gure professionali.
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