
Regione SARDEGNA
PROGETTO: Guarda Come Mi Diverto

Data inizio: Giugno 2016

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: “Guarda Come Mi Diverto”

Responsabile Progetto: Massimo Pier Paolo Cicolecchia
N° telefono: 349.5581460

OBIETTIVI:
La nostra proposta vuole offrire la possibilità di garantire 
un periodo di vacanza e divertimento per i ragazzi che non 
usufruiscono dei servizi estivi pubblici. Ragazzi diversamente 
abili, affetti da disabilità intellettive che necessitano di un 
supporto educativo. Una vacanza basata sul divertimento e 
sul raggiungimento di nuovi obiettivi volti all’autonomia in 
assenza delle figure genitoriali.
Una vacanza che offre un’opportunità di autonomia, 
dell’inclusione sociale e della preparazione al distacco della 
famiglia, oltre che in un contesto di sollievo a quest’ultima. 
I ragazzi che parteciperanno al progetto “Guarda come mi 
diverto” hanno, grazie al supporto educativo, già raggiunto 
un buon grado di autonomia personale e l’esperienza della 
vacanza rappresenterà un importante momento di verifica 
delle abilità acquisite e della loro generalizzazione in un 
contesto nuovo e per un periodo di tempo più lungo.

Impegno annuo 
20.000,00 euro

BENEFICIARI:
28/30 ragazzi provenienti dal territorio provinciale (Sassari)

ATTIVITA`:
- migliorare e consolidare l’autonomia relazionale e sociale;
- aumentare la capacità di adattarsi a contesti nuovi e non 
ordinari;
- esperire situazioni di gestione degli affetti in riferimento alla 
lontananza dalla famiglia;
- consolidare la relazione tra i gruppi di amici in vista di una 
possibile autonomia abitativa.
- servizio di animazione e accompagnamento h 24 - 
Rapporto 1:1
- pensione completa
- escursione a scelta tra barca, gommone, parco acquatico 
o ippoterapia. 
La filosofia alla base dell’attività della Cooperativa Sociale 
Pergo è quella di offrire una vacanza, fatta di sole, mare 
e divertimento, ma nella quale ci sia spazio anche per un 
periodo di necessario riposo per le famiglie che curano tutto 
l’anno i propri parenti con bisogni speciali.
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