
Progetto: “CI VEDIAMO ALLE TRE”

L’iniziativa è  aperta  a  tutti  i  soci  dell’Anffas  Onlus  Riviera  del  Brenta.  Il  progetto  consiste 

nell’organizzare  un incontro  settimanale  con i  ragazzi,  il  sabato pomeriggio.  Gli  obiettivi  sono 

quelli  di  creare  momenti  di  divertimento  e  socializzazione,  di  contribuire  al  mantenimento  e 

potenziamento  delle  abilità  ed  autonomie  dei  ragazzi  e,  non per  ultimo,  di  dare  una  forma  di 

sollievo alle famiglie.

Grazie  alle attività  del gruppo di volontari,  gli  incontri  saranno per i  nostri  ragazzi,  una buona 

possibilità  di  vivere varie  esperienze  in  un contesto amicale,  arricchendo così  i  propri  impegni 

riguardanti il tempo libero.

Per iscriversi al progetto è necessario fissare un appuntamento con il coordinatore dei volontari, 

telefonando in ufficio amministrativo dell’Anffas dal lunedì al venerdì, dalle 15.30 alle 17.00.

Gli  incontri  solitamente  si  svolgono il  sabato  dalle  15.30  alle  20.30  circa  e  hanno  come base 

operativa la sede dell’Associazione.

Per dare a tutti gli iscritti la possibilità di partecipare al progetto e alle attività dell’Associazione, 

verrà stabilito e comunicato periodicamente alle famiglie un calendario degli incontri. 

Attività e obiettivi

Le  attività  del  gruppo  sono  finalizzate  a  rendere  i  ragazzi  protagonisti  di  alcuni  dei  momenti 

importanti  della  vita  quotidiana,  nonché di  vivere  situazioni  integranti  nel  territorio  anche  con 

l’affiancamento dei volontari.

Le attività prevedono l’uscita e le spese in negozi e centri commerciali, l’utilizzo dei beni acquistati, 

visione di film, ascolto di canzoni e karaoke, piccoli esperimenti di cucina e laboratori manuali, la 

frequentazione di luoghi pubblici e di aggregazione e altre semplici attività di svago.

Le  attività  svolte,  sia  all’interno  che  all’esterno  degli  ambienti  dell’Associazione,  hanno  come 

obiettivi: 

- creare momenti di divertimento all’interno di gruppi amicali;

- mantenere le autonomia personale;

- aumentare delle occasioni integranti, di socializzazione con particolare attenzione allo sviluppo di

capacità comunicative e relazionali;

- dare una forma di sollievo ai genitori.

La programmazione delle attività è da considerare approssimativa; vengono infatti considerati gli 

interessi e le autonomie dei partecipanti, in modo da consentire a tutti una partecipazione attiva.

Tutti gli incontri verranno svolti grazie alla presenza dei volontari. 
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