
LA CASA
DELLE ABILITÀ

Per lo sviluppo
di competenze sociali. 



IL PROGETTO

OBIETTIVI

Il progetto La Casa delle Abilità nasce nel 
2014; la sperimentazione di questi anni 
ha offerto un’importante occasione di 
confronto e di monitoraggio rendendo 
possibile l’attuale offerta di attività sempre 
più mirate ad un progetto di vita inclusivo. 
Le attività proposte sono rivolte a 
potenziare le risorse dei ragazzi attraverso 
la disponibilità e il dialogo.

LA CASA DELLE ABILITÀ È UN 
AMBIENTE SERENO E PROPOSITIVO 
IN CUI I RAGAZZI CON DISABILITÀ 
E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
APPRENDONO E SVILUPPANO 
COMPETENZE SOCIALI PER UNA 
VITA AUTONOMA.
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Favorire l’inclusione tra percorsi: 
scolastico, riabilitativo, educativo 
attraverso un luogo capace di fare 
sintesi con i soggetti della rete.

Favorire l’incremento di abilità 
attraverso attività mirate allo 
sviluppo di competenze da 
spendere in ambito sociale.

DESTINATARI

Ragazzi dai 12-18 anni con disabilità o bisogni educativi speciali.
Nuclei familiari attraverso il supporto e il sostegno delle competenze genitoriali. 
Insegnanti e operatori sociali.

Favorire un’opportunità di 
inclusione con i coetanei utilizzando 
contesti sociali al di fuori dell’ambito 
familiare e scolastico.

Favorire esperienze che abbiano 
risonanze nella sfera emozionale
ed affettiva.



I LABORATORI

Abbiamo sperimentato con successo attività 
di peer-education, cioè educazione tra 
pari, per attivare un processo spontaneo 
di passaggio di conoscenze grazie al quale 
persone sensibilizzate, formate e motivate 
affiancano in attività organizzate i loro 
coetanei. I ragazzi partecipano alle attività 
proposte come volontari per promuovere 
il loro empowerment.

SPERIMENTAZIONI

Ogni anno organizziamo un campus estivo 
in luoghi di villeggiatura per promuovere le 
autonomie con la conoscenza del territorio.

ESTATE

Autonomie personali;
Abilità sociali e life skills;
Potenziamento cognitivo 
con il Metodo Feurestain; 
Narrazione;
Tutoraggio compiti;
Ortoterapia;
Attività sportive adattate;
Attività ricreative e di stimolo 
delle capacità espressive specifiche;
Mindfulness.
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L’equipe è costituita dalle seguenti figure 
professionali: Pedagogista, Counsellor, Psicologa, 
Neuropsicomotricista, Logopedista, Educatori, 
Esperti in Scienze Motorie Adattate. Il personale
è altamente specializzato con esperienza nell’ambito 
della disabilità e dei bisogni educativi speciali.

l’equipe partner

DOTT.SSA MARIA GRAZIA MASSARA
m.massara@centrogazzaladra.com
+39 335 8116995


