
 

 

 

 

 

 

 

 Percorsi Fuori Sentiero 

 

 

 

 

Attività Assistita con gli Animali  
 

Il legame tra l'uomo e l'animale  

da compagnia è fonte di benessere 

reciproco. Gli incontri, gestiti da tecnici 

specializzati, servono a stabilire il legame 

tra gli utenti e l'animale al fine di facilitare 

il rapporto di comunicazione con un altro 

essere vivente, conoscere e valorizzare  

la diversità, la collaborazione e l'alleanza. 
 

5 incontri di 3 ore 

svolti in piccoli gruppi 

 
 
 
 
 

Centri Vacanza in città 
 

L'inserimento all'interno del gruppo 

facilita l'inclusione e la partecipazione 

dei ragazzi disabili a tutte le attività 

ludico-creative previste. 
 

dal lunedì al venerdì 8.00- 17.00 

 

Sperimentare l'autonomia personale, 

sociale e relazionale che può permettere 

di vivere da soli o in piccoli gruppi  

in casa propria  o all'interno 

di una residenza comune. 
 

Attività  

 Gestione della casa (pulizia degli 

ambienti, spesa, preparazione 

pasti, gestione economica)  

 Cura di sé 

 Imparare le regole di convivenza 

 Utilizzo dei mezzi pubblici 

 Conoscenza del territorio (Ufficio 

Postale, mercato, Servizi Sociali e 

Sanitari, ecc.) 

 Conoscenza Associazioni Culturali e 

Sportive, Biblioteche, ecc.    
 

12 ore settimanali 

dal lunedì al venerdì 

mattina o pomeriggio 

Via Michele Gortani  17-23 

(zona Pietralata) 

 

Percorsi Fuori Sentiero 

 

Percorsi  

Fuori Sentiero 

per disabili 

 

Weekend 

Soggiorni 

Laboratori 

Pet Therapy 

Training 

     Abitativo 

       Centri  

   Vacanze  

 in città 

 Integrati 

 
Training  Abitativo   
                   "dopo di noi" 

 

 

Zooantropologia 
didattica 



 

   

Percorsi          Fuori        Sentiero 

 

LABORATORI 
 

 

Musica 
Imparare la musica in gruppo, suonare 

strumenti musicali, esprimersi attraverso  

il canto sviluppando nuove forme 

di espressione. 
 

Cucina  

Il laboratorio di cucina permette 

 di sperimentare la creatività e di apprendere  

un percorso di  

"Alimentazione sana ed equilibrata"   
 

Teatro Integrato 
Il laboratorio prevede diverse fasi che 

si integrano fra loro: la narrazione, la musica, 

 la costruzione di scenografie e dei costumi per 

arrivare  attraverso scambi interpersonali  

ad un lavoro condiviso nella piena  

realizzazione di sé. 
 

Riciclo Creativo e Arte 
Attraverso i  vari materiali si comunica,  si, crea, 

 si inventa e si fanno nuove esperienze. 

 
 

dal lunedì al venerdì 

9-13  e/o  15-19 

in Via Michele Gortani,  17-23 

 

 

"Fare insieme": 
 

 Gestione della Casa: spesa, 

preparazione pasti, riordino 

  cura di sé e dell'ambiente 

 Uscite nel territorio con i mezzi 

pubblici e/o mezzi della 

Cooperativa 

 Visite ai Musei,  Agriturismi, 

Cinema, Teatro, Manifestazioni, 

Eventi 

 Serate ludico-creative dentro e 

fuori  la Casa 

 

dalle ore 8.00 del sabato  

alle ore 20 della domenica 

in Via Prenestina 666 

 

 

 

SOGGIORNI ESTIVI 
 

Il Soggiorno Estivo in una località 

turistica, è un momento  

di vacanza, prezioso per l'acquisizione 

di maggiore indipendenza, in quanto,  

si sperimentano le abilità  

in contesti nuovi, che permettono  

di ampliare le esperienze 

di autonomia e di socializzazione 

divertendosi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weekend  

di Autonomia 

 

7 giorni  

in località balneare  

luglio - agosto 

piccoli gruppi con  

operatori esperti 
 

nel prezzo è compreso anche il 

viaggio a/r 

 

PER CONTATTI E INFORMAZIONI  COOPERATIVA SOCIALE NUOVE RISPOSTE VIA E. LONGONI 11/B-13  TEL. 06 2252958-9  - CELL 344 1589899      


