Anagrafica
Soggetto promotore: Istituto Don Bosco
Titolo progetto: Progetto Centro diurno autistici “Società dell'Allegria”
Settore intervento: Volontariato, filantropia e beneficenza
Territorio di intervento: Comune di Genova
Contributo deliberato: 20.000 €
Costo effettivo del progetto: 60.159 €

Progetto:
Breve descrizione dell’iniziativa:
Il progetto ha previsto il completamento dei locali destinati al Centro diurno per Autistici "La Società
dell'Allegria" attraverso i seguenti interventi: sistemazione delle facciate, allestimento di un giardino
attrezzato, sistemazione del cancello carrabile, sistemazione della strada di accesso che permette alle
famiglie e ai giovani autistici di arrivare, in modo agevole, fino all'ingresso del centro.
Gli interventi realizzati hanno avuto come obiettivo il miglioramento della qualità della vita per le
persone autistiche e per le loro famiglie. È stata posta particolare attenzione alle esigenze specifiche
che comporta questa malattia, fornendo agli educatori spazi interni polivalenti e colorati e un’area
esterna dove realizzare le diverse attività facenti parte del progetto educativo.

Il Centro Diurno:
-

Ripristino della facciata e realizzazione di una rampa di accesso: le condizioni in cui vertevano
i prospetti hanno richiesto un intervento completo di rifacimento degli intonaci, delle
coloriture e dei pluviali di scarico. Per garantire un accesso alla struttura privo di barriere
architettoniche è stata realizzata una rampa con pendenza all’8% come da normativa;

-

Cancello di accesso all’area riservata: si è reso necessario la sostituzione in toto del cancello
di accesso all’area riservata in quanto l’ingresso pedonale non era più funzionante e il cancello
carrabile risultava pericolante;

-

Accesso carrabile e area di parcheggio: gli spazi antistanti il centro non erano stati mantenuti
correttamente per molti anni e le condizioni dei sottofondi erano irrecuperabili. È stato inoltre
ricavato un posteggio per un furgone a 9 posti;

-

Sistemazione a verde e area per le attività: si è completato l’intervento con un complessivo
ripristino del verde antistante la struttura. Le superfici sono state livellate in modo e maniera
da poter svolgere attività manuali durante la bella stagione quali la realizzazione e la cura da
parte dei ragazzi di un piccolo orto;

-

-

All’interno del Centro sono stati realizzati i seguenti laboratori:
-

5 laboratori artistici;

-

5 laboratori musicali;

-

5 laboratori di scrittura facilitata per migliorare le capacità di autonomia dei beneficiari.

Ciascun laboratorio è stato proposto 4/5 volte a settimana, garantendo lo svolgimento di attività
laboratoriali in tutti i giorni della settimana;

-

Le attività sono state integrate con quelle del Centro dell’opera Don Bosco. Il contatto tra i
beneficiari del Centro diurno e i volontari dell’Opera Don Bosco avviene a cadenza settimanale;

-

Il Centro ha raggiunto 6 ragazzi adolescenti e le rispettive famiglie;

-

In aggiunta alle attività laboratoriali sono state organizzate 4 incontri “festivi” con i ragazzi e le
rispettive famiglie;

-

E’ stata organizzata una giornata inaugurale il 29 novembre 2019.

Partenariato:
Il progetto è stato realizzato anche con il contributo economico di Ansaldo Energia e di RINA.
Sulla base degli output evidenziati in precedenza, si ritiene di poter concludere che i risultati
raggiunti siano in linea con gli obiettivi prefissati.
Si precisa infine che la nostra relazione riporta unicamente gli output ritenuti maggiormente
indicativi.

