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BENEFICIARI:
Adolescenti e giovani con disturbo dello spettro autistico.

OBIETTIVI:
ll progetto si articola su tre linee specifiche illustrate nello schema sotto riportato. Le parole chiave 
sono: “Attività” concrete e funzionali; “Formazione” di tutti gli operatori per facilitare reali esperienze 
inclusive; “Cultura”, nel senso di iniziative in grado di far riflettere la comunità di riferimento sulle 
caratteristiche dei disturbi dello spettro autistico e sulla necessità di ampliare la disponibilità 
all’accoglienza. Il progetto ha una durata iniziale di un anno e può essere replicato e rimodulato sulla 
base delle richieste degli utenti che ne hanno usufruito e delle loro famiglie, oltre alla disponibilità 
degli Enti e Associazioni che lo sostengono con il proprio contributo.

ATTIVITA`:
Il primo riferimento è all’associazione sportiva “So sport” che è affiliata alla FISDIR (Federazione 
Italiana Sport per la Disabilità Intellettiva e Relazionale) e che ha scelto diverse discipline per avviare 
alla pratica sportiva oltre venti ragazzi con disabilità intellettiva e relazionale frequentanti il “Centro 
Francesca”.
Altra attività che si ha in animo di promuovere è quella di teatralizzazione. A tal fine è necessario che 
aumenti la formazione specifica sull’autismo da parte di operatori educativi e sociali. La scuola prima 
di tutto, ma non solo questa; sono fondamentali anche altri attori come allenatori, dirigenti, educatori 
e animatori impegnati nell’ambito educativo, assistenziale e culturale.
L’intenzione è di attivare una serie d’iniziative per avvicinare l’intera comunità al mondo della 
persona con autismo.

Provincia PESARO-URBINO 
Regione MARCHE

PROGETTO: TEMPO LIBERO: DA TEMPO 
VUOTO A TEMPO PIENO

CENTRO FRANCESCA



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

CHI SIAMO Siamo un’organizzazione non profi t che dal 2005
sostiene progetti di associazioni, enti e strutture ospedaliere rivolti a bambini 
e ragazzi con autismo e disabilità: realizziamo la nostra mission coinvol-
gendo 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, insuffi cienti a garantire la 
necessaria pianifi cazione nel tempo degli interventi e di conseguenza la 
sostenibilità stessa dei progetti.

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.

Un ringraziamento speciale ai donatori di Sporcatevi Le Mani Plus:
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