Regione SICILIA
Progetto: “Le Ali di Azaria”

Per informazioni sulla campagna Sporcatevi Le Mani:

Fata Ielsa Speciale
telefono 338 6666188
mail laboratori@associazione20novembre1989onlus.it

BENEFICIARI:

Bambini, ragazzi e adulti affetti dal disturbo dello spettro autistico e
disabilità psico-fisiche.

OBIETTIVI:

Il progetto nasce su iniziativa di un gruppo di genitori, uniti in
associazione Onlus, spinti dall'assenza sul territorio di una rete di
servizi pensata per persone con disabilità.
L'obiettivo principale è quello di poter usufruire di laboratori diurni e
pomeridiani studiati e realizzati da figure professionali e operatori
specializzati, in uno spazio vitale, dove bambini e ragazzi con autismo
e diverse disabilita’ psico-fisiche, possano ritrovarsi quotidianamente
e condividere la gioia di stare e crescere insieme.
Gli obiettivi del progetto puntano all'acquisizione di un apprendimento
funzionale e pertanto di conoscenze, concetti, abilità e in particolare
autonomie da utilizzare in modo appropriato ed efficace nella
costruzione del proprio progetto di vita.

www.ibambinidellefate.it

ATTIVITA`:

Le attività del progetto si rivolgono a bambini, ragazzi e adulti con
autismo e altre disabilità, attraverso laboratori formativi, ricreativi ed
artistici quali:
Laboratori di musica e pittura che mirano a consentire agli utenti di
superare il muro della comunicazione verbale e di liberare la
creatività;
Laboratorio di autonomia personale che mira, attraverso un percorso
personalizzato, alla sperimentazione e acquisizione delle autonomie
personali;
Laboratorio teatrale per favorire la scoperta e lo sviluppo delle
potenzialità espressive del proprio corpo;
Laboratorio sportivo e di psicomotricità per il potenziamento delle
abilità senso-motorie;
Attività ludiche in genere per migliorare la dimensione relazionale
all'interno del gruppo, educare al rispetto delle regole e della
condivisione;
Laboratorio di cucina e agricoltura sociale, finalizzati all'inclusione
sociale e professionale degli adulti.
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CHI SIAMO

Siamo un’organizzazione non profit che dal 2005
sostiene progetti di associazioni, enti e strutture ospedaliere rivolti a bambini
e ragazzi con autismo e disabilità: realizziamo la nostra mission coinvolgendo gli sponsor (iniziativa di cause related marketing “Fare Impresa nel
Sociale”) e i privati (campagna di raccolta fondi “Sporcatevi le Mani”).

COSA FACCIAMO

Ci occupiamo esclusivamente di
sostenere progetti di associazioni, enti ed ospedali che realizzano interventi
riabilitativi e di inclusione sociale a favore di bambini e ragazzi con
autismo e disabilità. Assicuriamo continuità a progetti sociali che altrimenti
conterebbero solamente su risorse occasionali, insufficienti a garantire la
necessaria pianificazione nel tempo degli interventi e di conseguenza la
sostenibilità stessa dei progetti.

SPORCATEVI LE MANI

è la campagna nazionale di raccolta fondi de i Bambini delle Fate
rivolta ai privati cittadini. Sostiene progetti per l’inclusione sociale di bambini e ragazzi con autismo e ne assicura la
continuità nel tempo grazie a donazioni continuative.

Non accettiamo donazioni in contanti o una tantum, ma solo tramite la compilazione dei
nostri moduli in presenza di una nostra “Fata”, o sul nostro sito web.
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Tutte le donazioni sostengono da subito i progetti già attivi.
Al raggiungimento di 100 nuovi donatori nella stessa provincia viene
attivato un nuovo progetto di inclusione sociale.

Ricevi la newsletter mensile che ti informa su cosa si sta
facendo e ti mette in contatto diretto con chi gestisce le
somme raccolte (nome, cognome, telefono e tutti i dati
relativi al progetto sostenuto).

Ricevi due volte all’anno (Giugno - Dicembre) il nostro
periodico “GRAZIE” con tutte le ultime novità riguardanti
la campagna Sporcatevi Le Mani.

www.ibambinidellefate.it
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In ogni momento, previo appuntamento, potrai visitare il
progetto che stai sostenendo e contattare direttamente i
relativi responsabili.
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