
PROGETTO
PAUSA CREATIVA

Alinsieme Cooperativa Sociale
In collaborazione con

Associazione RTS - Una Vita Speciale Onlus



PREMESSA

• Con l'emergenza Coronavirus molte persone con disabilità si 
sono viste la loro quotidianità interrotta, le lezioni in presenza a 
scuola sospese e le porte dei servizi per loro, così come 
strutturate prima, chiudersi.

• La sensazione di solitudine e sconforto ha coinvolto anche le 
loro intere famiglie, le quali in questo periodo si sono dovute fare 
carico incessantemente da sole dei bisogni, delle fragilità e delle 
difficoltà del loro congiunto e questo delicato e arduo compito 
spesso non ha permesso loro di prendersi i propri spazi 
dedicando del tempo necessario per se stessi.



PROGETTO

• Il progetto “Pausa Creativa” si è caratterizzata come un servizio 
ludico e creativo organizzato dalla cooperativa sociale 
Alinsieme rivolto a bambini e ragazzi con disabilità i quali hanno 
potuto trascorrere del tempo insieme mettendosi alla prova e 
divertendosi con creatività.

• È stato pensato per loro e con loro, nel rispetto delle linee 
guida regionali sulla sicurezza nell’attuale scenario 
emergenziale per il Covid-19.



PROGETTO

• Le attività sono state realizzate con lo scopo di favorire la 
socializzazione e stimolare le loro capacità e potenzialità 
espressive e creative.

• Gli incontri hanno voluto essere anche un’occasione di aiuto e 
di sollievo per le loro famiglie che ormai già da diversi mesi se ne 
prendono cura da soli ininterrottamente.



OBIETTIVI

- Offrire opportunità di socializzazione in contesti protetti;

- Stimolare e/o potenziare capacità espressive e creative;

- Migliorare le autonomie personali;

- Contrastare condizioni di emarginazione delle persone con    

disabilità;

- Offrire occasione di aiuto e sollievo alle famiglie.



ATTIVITÀ

- Attività creative;

- Attività ludico – ricreative di socializzazione.

Queste sono state svolte in 1 o 2 incontri alla settimana

(a seconda della disponibilità e dell’esigenza) di due ore 

ciascuno durante il periodo estivo. 



ED ORA LASCIAMO PARLARE
LE IMMAGINI DEI PROTAGONISTI

DI QUEST’ESPERIENZA…•





Abbiamo personalizzato le scatole dove ognuno ha tenuto
i propri materiali, nel rispetto delle norme

sulla sicurezza sanitaria. 



Abbiamo utilizzato le nostre sagome per creare un cartellone 
speciale in occasione del 3 Luglio



Giornata Mondiale della Sindrome di Rubinstein–Taybi.
«LONTANI MA SEMPRE VICINI» 



Colla vinilica, carta igienica, 
rotolini di cartone, un po’ di 

colore… et voilà: un portapenne 
per la nostra cameretta! 



Acqua, sale e farina..

…impastiamo il tutto!





Quest’anno l’albero di 
Natale avrà delle 

decorazioni speciali! 



Non buttate via vecchi scatoloni e cartoni, possono 
sempre dare vita a nuove cose…





Ormai siamo diventati 
proprio dei bravi 

pittori!



Ed ecco a voi le nostre 
super piste

per le macchine!
Che soddisfazione!!! 



Le merende in compagnia!

MA OLTRE ALLA CREATIVITÀ ABBIAMO FATTO MOLTO ALTRO…



Letture in compagnia!

Momento giochi!



Percorso ad ostacoli di 
Aureliano!



Il percorso di Sofia!



Ed ecco quello di Diego!



GRAZIE PER AVER RESO TUTTO QUESTO POSSIBILE!
Dott.ssa Anna Franceschi

Educatrice Professionale - Alinsieme cooperativa sociale



GRAZIE A TUTTI
PER L’ASCOLTO


