
 
 

28 novembre 2014 Immaginabili risorse  

 Introduzione ai laboratori  
 

Nella giornata del 28 novembre abbiamo pensato ad organizzare dei laboratori 

tematici per poter entrare nel merito della tematica del valore sociale in maniera più 

ravvicinata e cercando di tenere conto dei diversi terreni all’interno dei quali il 

valore sociale può esprimersi.  

Questi terreni sono molteplici. 

Ne abbiamo individuato quattro che ci sembrano particolarmente interessanti da 

conoscere ed esplorare. 

All’interno di ogni laboratorio verranno presentate delle sperimentazioni concrete, e 

si avrà la possibilità di interagire con queste vicende e con quelle  che, 

eventualmente, i partecipanti potranno suggerire. 

Nei diversi laboratori, inoltre, verranno presentate esperienze legate a situazioni 

diverse tra di loro, sia per le caratteristiche delle persone con disabilità ospitate, sia 

per le loro dimensioni, sia per la loro configurazione rispetto ai riferimenti normativi, 

sia, infine, per la loro provenienza geografica. 

Al  fine di rendere più semplice la scelta del laboratorio al quale iscriversi di seguito 

forniamo alcuni elementi introduttivi.   

 

 

 Abitare ___________________________________ 

Il laboratorio sull’abitare si concentra sulle possibilità concrete di coesistenza, nella 

stessa abitazione, o nello stesso spazio territoriale, tra persone con condizioni 

soggettive diverse, alcune delle quali caratterizzate dalla disabilità.  

Saranno descritte situazioni che fanno riferimento alla convivenza di un gruppo di 

persone con disabilità  in un condominio all’interno di una paese simile a quello nel 

quale molti di noi vivono , ad una struttura per persone con significative esigenze di 

affiancamento, ma aperta al territorio ; ad una comunità alloggio che diventa punto 

di riferimento per le attività del parco nel quale è inserita , ad una coabitazione in 

una struttura aperta da parte di persone differenti ognuna con i suoi con tragitti 

esistenziali  

 

 

 



 
 

 

 

 Nutrirsi _________________________________ 

In questo caso il tema del laboratorio è la capacità di servizi rivolti a persone con 

disabilità, di prendersi cura della necessità di alimentarsi e di nutrirsi di altre 

persone.  

Le realtà coinvolte toccano le seguenti aree di esperienza concreta : il recupero e la 

valorizzazione di prodotti alimentari invenduti da parte di supermercati, contenendo 

così lo spreco e alimentando la solidarietà;  la produzione e la commercializzazione 

di prodotti di qualità grazie all’impegno di persone con disabilità; la realizzazione di 

una esperienza di ristorazione in un contesto cittadino; la sperimentazione di una 

fattoria  biologica, accogliente nei confronti di diverse forme di fragilità,  in una zona 

rurale. 

 

 Bambini ed adolescenti _____________________ 

Questo laboratorio si concentra sul contributo che le realtà operanti nell’ambito 

della disabilità possono offrire ai processi di crescita di bambini ed adolescenti del 

territorio nel quale sono inseriti, attraverso modalità differenziate.. 

Si potranno così conoscere le seguenti esperienze: quella di alcune strutture diurne, 

rivolte a persone con disabilità impegnativa,  che offrono opportunità didattiche  

stabili alle scuole dell’obbligo del propri territorio; quella di una realtà che organizza 

durante l’estate delle proposte capaci di coinvolgere i ragazzi del proprio territorio, 

e non solo quelli con disabilità; quella legata allo sviluppo di iniziative aperte a 

persone con autismo e ad altri ragazzi; quella 

 infine, legate alla realizzazione di vacanze estive aperte a nuclei familiari  

 

 Muoversi _________________________________ 

Il focus di questo laboratorio riguarda la possibilità di migliorare la possibilità di 

abitare e di spostarsi all’interno di un determinato contesto di territorio, ma anche 

di accoglienza per vacanze, servizi per il tempo libero e la mobilità ciclabile.  

Entrando nel merito, i partecipanti avranno la possibilità di conoscere un progetto 

che punta all’accrescimento della accessibilità di contesti montani da parte di tutte 

le persone, comprese quelle con disabilità; una esperienza di organizzazione di 

viaggi accessibili e possibili; la possibile accoglienza per vacanze a misura di tutti; la 

gestione di una cicloofficina per la mobilità dolce in una città, il tempo libero come 

spazio di incontro e di vita.  
 


