


PARTNER : Arci Reggio Calabria APS

COLLABORAZIONI :  - ASD Gym Point Albino
- Ass. Naz. Protezione Civile Don Orione
- CHEF Filippo Cogliandro
- CHEF Fortunato Aricò

DURATA : 15 MESI

AGEDILAB - LABORATORI DI AUTONOMIE



Obiettivi

o sostegno all’inclusione sociale delle persone 
con disabilità 

o accrescimento della consapevolezza per 
l’abilitazione e lo sviluppo delle competenze 
per favorire l’autonomia delle persone con 
disabilità grave e una migliore gestione della 
vita quotidiana, anche attraverso tirocini per 
l’inclusione sociale

o promozione dell’attività sportiva

o sostegno alle famiglie nella loro opera di cura 
della persona con disabilità, al fine di favorire 
la sua   permanenza nell'ambito familiare e 
nella prospettiva del DOPO di NOI
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Laboratori

• Il Progetto AGEDILAB intende favorire nelle persone 
con disabilità (PcD) giovani e meno giovani 
l'acquisizione dell’autonomia individuale –
compresa la libertà di compiere le scelte necessarie 
per affrontare il mondo esterno anche in un’ottica 
dell’oggi (DURANTE NOI) e del futuro (DOPO DI 
NOI). 

• Il Progetto AGEDILAB  utilizzerà in chiave educativa 
le attività ludico/ricreative, formative e culturali e la 
pratica dello sport in uno spazio che predilige la 
coesione sociale, il confronto e l’integrazione.

• Sarà attivato  uno spazio accoglienza, uno spazio 
laboratorio cucina e un’ area fitness in una sede 
ampia 300mq, nella disponibilità dell’Associazione 
AGEDI. 
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Laboratori

❑ SPAZIO ACCOGLIENZA

Accoglienza di quanti ne faranno richiesta e co-
costruzione e co-redazione del progetto di inclusione 
personalizzato, in funzione delle caratteristiche, delle 
abilità/capacità e dei reali obiettivi da raggiungere.

Tale attività vedrà coinvolti la PcD e la sua famiglia. Il 
progetto di inclusione personalizzato mirerà 
principalmente alla promozione dell'autonomia 
personale della PcD ed eventualmente il sostegno 
all’inserimento lavorativo anche attraverso 
l’attivazione di tirocini formativi e/o di inclusione 
sociale. 

Tutte le soluzioni e quindi gli step del percorso 
intrapreso saranno individualizzati. 
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Laboratori

❑ LABORATORIO CUCINA 

La scelta nasce dalla convinzione e dall’esperienza che 
cucinare può trasformarsi in una vera e propria 
terapia del benessere in grado di stimolare lo stato 
psicofisico dei partecipanti. 

Il laboratorio offrirà  a tutti un’area di ricerca-azione in 
cui esplorare i vari materiali per comunicare, 
inventare, creare e fare nuove esperienze sia dal 
punto di vista sensoriale che progettuale e 
psicomotorio. 

Il tutto, ottenendo anche un risultato appagante, 
concreto e ben realizzato.
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Laboratori

❑ LABORATORIO FITNESS 

Si tratta di fitness e non riabilitazione. Sarà realizzata 
una palestra fatta a misura di PcD, a prescindere dalle 
loro abilità, ed aperta a tutti. 

Un’area in cui le PcD avranno un’assistenza qualificata. 

La frequenza dell’area fitness sarà occasione di 
integrazione e condivisione. 
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Laboratori

❑ LABORATORIO FAMIGLIE 

AGEDILAB, si farà carico delle famiglie di 
appartenenza delle PcD beneficiarie del Progetto, 
attraverso incontri di auto aiuto tra caregivers e 
seminari di informazione, sensibilizzazione e 
formazione sulle tematiche della disabilità rivolti alla 
comunità. 

Tale attività sarà gestita interamente da professionisti 
del settore in una sorta di scambio anche di 
esperienze significative con realtà istituzionali e 
associative anche esterne al territorio. 
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Metodologie

• Le attività progettuali saranno in grado di rispondere 
in maniera innovativa ad un bisogno specifico, al 
quale al momento attuale non esistono risposte 
concrete sul territorio. 

• La valorizzazione, la messa in rete, il potenziamento 
di relazioni già esistenti e la creazione di nuove 
connessioni, garantirà la sostenibilità futura 
dell’iniziativa e la naturale trasferibilità del 
“modello” in altri contesti territoriali. 

• Partnership e collaborazioni potranno sostenere 
l’iniziativa non solo nella sua realizzazione ma anche 
per la creazione di un “Modello sostenibile” e 
replicabile anche in altre realtà territoriali locali, 
regionali e nazionali. 

AGEDILAB - LABORATORI DI AUTONOMIE



Risultati 
attesi

Le attività realizzate attraverso il progetto consentiranno 
alle famiglie di PcD di usufruire di un servizio, totalmente 
gratuito per i beneficiari, che manca assolutamente sul 
territorio e che spesso viene sostituito da attività 
totalmente a carico delle famiglie sia dal punto di vista 
organizzativo che gestionale. 

Inoltre, molte PcD adulte, uscite dal circuito scolastico e 
riabilitativo, restano escluse dal processo di inclusione e 
socializzazione.

I servizi già presenti non riescono a soddisfare tutto il 
fabbisogno, con la conseguente creazione di lunghe liste 
d’attesa ed il pericolo di istituzionalizzazione e di 
isolamento, per l’impossibilità delle famiglie di farsi carico 
da sole, della gestione quotidiana. 
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LOCATION

Via B.POGGIO n.26
REGGIO CALABRIA 



LOCATION
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