CITTÀ DI ALBANO LAZIALE
SETTORE III - SERVIZIO II - ASSESSIRATO ALLE POLITICHE SOCIALI

AVVISO ALLA CITTADINANZA
Vista la Determinazione: n. 898 del 18/10/2016 e successive;

L’ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI INFORMA TUTTI I CITTADINI
CHE NELL’AMBITO DEL PROGETTO ALBANOSERVIZINRETE

SONO APERTE LE ISCRIZIONI
PER PARTECIPARE
AI SEGUENTI PROGETTI:
“GUARDA COSA VEDO”
Beneficiari: adulti e/o giovani adulti con disabilità residenti nel Comune
di Albano Laziale, per un max di n. 25 partecipanti, e cittadini del Territorio
di età superiore ai 55 anni.
Il progetto: il progetto vuole utilizzare la fotografia, come mezzo di comunicazione universale, mirando ad una inclusione socio-sanitaria.
Obiettivo: insegnare ai partecipanti ad esprimere sé stessi attraverso
nuovi canali comunicativi, in un’ottica di integrazione e di arricchimento.
Al termine dell’esperienza laboratoriale verrà realizzata una mostra fotografica con i lavori realizzati.
Luoghi dove si svolgeranno le attività: le attività e gli incontri si svolgeranno 1 volta la settimana, presso la Sede del Foto Club “Castelli Romani, sita in Via Cellomaio 48, Albano Laziale e negli ambienti esterni di
tutto il Territorio del Comune di Albano Laziale.

PARTNER: COOPERATIVA SOCIALE “SORRISO PER TUTTI” ONLUS - ASS.
FOTO CLUB “CASTELLI ROMANI”

“LIVING WINTER SCHOOL“
Beneficiari: giovani residenti ad Albano Laziale di età compresa tra i 18
ed i 35 anni.

Il progetto: La Living Winter School è una formazione di 6 giorni in cui si
trasferiranno competenze relative alla figura dell’”Europrogettista”. È
aperta alla partecipazione di giovani in grado di condividere, co-creare e
co-progettare nuovi modelli, metodologie e nuovi approcci verso lo sviluppo dei territori cosi come intesa negli obiettivi comunitari di sviluppo
locale di tipo partecipativo.
Obiettivo: L’obiettivo è mettere a disposizione del territorio un'iniziativa
espressamente concepita per stimolare l’acquisizione e la gestione di tali
risorse, formando nuove professionalità, in particolare modo giovani e stimolando la creazione di una rete locale per valorizzare le capacità sociali
dei giovani nel territorio attraverso la vasta gamma dei fondi europei.
Luoghi dove si svolgeranno le attività: Si svolgerà presso la sede dell'Associazione Culturale Zero Zen di Albano Laziale.

PARTNER: IMPRESA SOCIALE BORGHI ARTISTICI - COOPERATIVA SOCIALE PRASSI E RICERCA ONLUS - ASSOCIAZIONE CULTURALE ZERO ZEN
- ASSOCIAZIONE SAN FRANCESCO INSIEME PER LA PACE

“TEATRO SOCIALE INTEGRATO”
Beneficiari: Il Progetto è rivolto ai residenti nel Comune di Albano Laziale, con
disabilità fisica anche grave e/o cognitiva medio-lieve.
Il progetto: l’intero percorso presentato, sarà finalizzato alla realizzazione di
uno spettacolo, nel quale i partecipanti avranno l’occasione di mettersi in gioco
presentando al pubblico le nozioni assimilate ed il lavoro svolto durante il Progetto.
Obiettivo: il Teatro Sociale Integrato rappresenta quella particolare area dell’attività teatrale nella quale la sfera culturale e la sfera sociale e riabilitativa si
fondono, generando un settore autonomo e di grande valenza sociale, educativa,
riabilitativa.
Luoghi dove si svolgeranno le attività: Il Progetto di “Teatro Sociale Integrato” verrà realizzato presso il Teatro-Auditorium dei Castelli Romani “Peppino
De Filippo”, sito in Piazza Salvo D’Acquisto n. 38/40 Cecchina di Albano Laziale.

“PROGETTO EDUCATIVO PERSONALIZZATO ATLETA - LA CINTURA DI ORIONE”
Beneficiari: cittadini che abbiano compiuto almeno i 7 anni di età, con disagio
e/o disabilità intellettive.
Il progetto: Il progetto prevede la partecipazione ad una o più attività sportive
mediante la strutturazione di un Progetto Educativo Personalizzato Atleta, definito e articolato per consentire che il piano di intervento si sviluppi attraverso
la pratica sportiva, pensata e guidata da istruttori specializzati.
Obiettivi: sviluppo dell’empowerment e della promozione del benessere personale e sociale e sviluppo delle life skills.
Luoghi dove si svolgeranno le attività.
Calcetto a 5: 1 volta la settimana presso Oratorio di Ariccia ed 1 volta la settimana presso centro sportivo Montegentile;
Ginnastica educativa: 2 volte la settimana presso palestra Rari Nantes;
Pallamano: 2 volte la settimana presso palestra Rari Nantes;
Basket integrato: 2 volte la settimana presso Oratorio di Ariccia.

PARTNER: COOPERATIVA SOCIALE ALTEYA ONLUS - POLISPORTIVA SOCIALE
CASTELLINSIEME ONLUS - ASD RARI NANTES

“I GRUPPI CHE AIUTANO”
Beneficiari e sedi:
• GAS: giovani e adulti con disagio psichico e psicosociale
Sedi: presso l’Appartamento in Via Corso Matteotti e presso C.D. “Volo Libero”
in Via San Francesco D’Assisi 21 - Albano Laziale.
• GMF: Persone adulte e nuclei familiari che, in seguito al disagio mentale
o alla disabilità di uno dei membri, si trovano in una condizione individuale
e familiare di emarginazione ed esclusione sociale derivante dal pregiudizio e dallo stigma.
Sede: C. D. Volo Libero, Via S. Francesco D’Assisi 21 - Albano Laziale.
• GAMA: persone che stanno vivendo, o hanno vissuto, una problematica
di natura oncologica.
Sede: C. D. “Volo Libero” Via San Francesco D’Assisi 21 - Albano Laziale.
Il progetto: il Progetto propone un intervento articolato e complesso di contrasto
a forme di povertà ed emarginazione sociale connesse con la disabilità e con
il disagio psichico e psicosociale. Gli interventi sono centrati sul protagonismo
diretto delle persone coinvolte ed è’ prevista l’attivazione di tre Gruppi:
• un Gruppo sulle Abilità Sociali (GAS),
• un Gruppo Multifamiliare (GMF),
• un Gruppo di Auto Mutuo Aiuto (GAMA).
Obiettivo: promuovere il potenziamento (empowerment) delle capacità di
gestione dei problemi di salute e disagio psichico e psicosociale nei cittadini
che ne soffrono e nei loro familiari e sono finalizzate alla recovery.
PARTNER: GNOSIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – ASSOCIAZIONE INSIEME
CONTRO I PREGIUDIZI

PER LA MODULISTICA E PER INFORMAZIONI
I CITTADINI INTERESSATI A PARTECIPARE
POSSONO RIVOLGERSI
Presso l’Assessorato alle Politiche Sociali, sito in via S. Francesco, 12
Albano Laziale – orari di apertura al pubblico:

• Lunedì e giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30;
• Martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8:30 alle ore 11:00
Oppure ai seguenti numeri di telefono: 06.930198548 – 06.93019555
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