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BENEFICIARI:
Adolescenti e giovani con disturbo dello spettro autistico.

OBIETTIVI:
Il progetto si propone di essere molto d’aiuto per il nostro territorio, soprattutto per tutte quelle 
famiglie che vivono quotidianamente le difficoltà legate all’avere un bambino speciale in casa, dando 
loro la possibilità di avere un luogo dove potersi incontrare, scambiare dubbi, paure, speranze e dove 
potersi anche rilassare lasciando i propri figli in mani esperte. L’Associazione intende aprire una 
Ludoteca Integrata, dove bambini disabili e non, possano giocare e crescere insieme, tramite l’aiuto 
di persone specializzate nel campo della disabilità e dell’autismo in particolare.

ATTIVITA`:
Nella Ludoteca sensoriale, tramite l’esplorazione dei propri sensi, i bambini possono intraprendere un 
percorso di sviluppo psicomotorio e di socializzazione. Il progetto si realizzerà nel territorio di 
Formello, un comune in provincia di Roma con più di 3000 abitanti (di cui oltre il 30% sotto i 16 anni) 
nel quale non esiste una simile realtà. La Ludoteca permetterà, tramite l’impiego di 3 educatrici, 
specializzate nella disabilità ed in particolare nell’autismo, di dare possibilità di gioco a 40 bambini al 
giorno durante la settimana e ad oltre 120 bambini nel corso dei week-end. Sarà suddivisa in 2 
locali, nei quali saranno accolti in uno i bambini dai 0 ai 6 anni e nell’altro dai 7 ai 14 anni. Nell’arco 
della settimana saranno organizzate delle attività e dei laboratori adatti tutte le fasce d’età, anche 
aiuto compiti e tutoraggi per bambini con difficoltà.

Provincia ROMA 
Regione LAZIO

LUDOTECA INTEGRATA SENSORIALE



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.

1 Scegli l’importo della tua donazione (puoi revocare in ogni momento con una semplice e-mail).

2 Al raggiungimento di 100 nuovi donatori un nuovo progetto di inclusione sociale viene attivato.

3 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).

4 Ricevi una volta l’anno (Giugno) il nostro periodico cartaceo “GRAZIE” con tutte le ultime novità riguardanti la campagna Sporcatevi Le Mani.

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

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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