Disabilità non significa inabilità. Significa
semplicemente adattabilità.
Chris Bradford

LABORATORIO ESPRESSIVO/TEATRALE
IL FILO DELLA STORIA
Percorso dall’autunno alla primavera:
il laboratorio propone un percorso di progettazione e realizzazione di burattini
e/o marionette con materiali di riciclo per rappresentare una o più storie tratte
dal libro Storie disuguali.
Il laboratorio permette di sperimentarsi sul piano creativo, manuale ed
espressivo.
La rappresentazione che si realizza coinvolge tutti i partecipanti promuovendo il
lavoro di gruppo e la socializzazione e suscitando sentimento di appartenenza.
Si prevede la visita ad un teatro cittadino e la visione di uno spettacolo di
burattini presente in cartellone.

OBIETTIVO FINALE DURANTE IL SOGGIORNO ESTIVO
Messa in scena dello spettacolo nei teatri privati locali con la possibilità di
proporlo nella località del soggiorno, con annessa esposizione dei cartelloni
raffiguranti il back stage dell’attività svolta durante l’anno.
Durante lo spettacolo potrà essere messo in vendita il libro ed eventuali
gadget prodotti relativi allo spettacolo con offerta libera e volontaria.

Il fattore umano è determinante per il raggiungimento
della qualità nelle attività dei servizi offerti.

Con questa Carta del Servizio BIOSFERA si assume l’impegno scritto di garantire e
migliorare nel tempo la qualità del servizio presentato e dei rapporti con le persone
che ne fruiscono. Questo significa:
dotarsi di standard di Servizio e di indicatori di qualità attraverso i quali
verificarne il rispetto;
rendersi disponibili ad accogliere critiche e suggerimenti;
rivedere il proprio operato per renderlo più preciso ed attento alle reali esigenze
condividere le proprie conoscenze ed esperienze con i diversi interlocutori
BIOSFERA gestisce i soggiorni direttamente con il proprio personale qualificato e
con esperienza, garantendo la massima sicurezza e la tutela degli ospiti.
La presenza di personale educativo esperto e soprattutto l’effettuazione di diverse
attività faranno trascorrere una vacanza educativa attraverso esperienze anche
divertenti.

REPERIMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE
BIOSFERA manda in soggiorno i propri soci educatori che anche durante l’anno
lavorano in servizi educativi rivolti a utenti diversamente abili.

ATTIVITÀ LUDICO/SPORTIVE
SPORT COME UNA VOLTA

Per garantire il corretto rapporto tra operatori e utenti la Cooperativa seleziona altro
personale e crea delle equipe educative competenti alle quali assicura la necessaria
formazione e supervisione.

Percorso dall’autunno alla primavera:
si propone la riscoperta di sport e attività meno diffuse come il gioco delle
bocce, gli scacchi, le carte e il gioco dell’oca etc.

Tutti gli educatori hanno inoltre una formazione specifica inerente alla sicurezza del
lavoro e alla capacità di intervenire in situazioni di crisi e/o emergenza.

Gioco delle bocce: si prevedono durante l’anno visite ad una bocciofila con
conoscenza del campo, degli strumenti di gioco e delle regole. Verranno
quindi costituite delle squadre per effettuare gli allenamenti ed eventualmente
partecipare ad un torneo.
Scacchi/giochi di carte/gioco dell’oca: storia, regole del gioco, realizzazione in
formato gigante delle pedine/carte/tabelloni gioco per inscenare delle partite e
realizzare veri e propri tornei con altre squadre.

OBIETTIVO FINALE DURANTE IL SOGGIORNO ESTIVO
Organizzare tornei amatoriali prendendo contatti con circoli ricreativi
presenti nella località del soggiorno.

CARTA DEI

SERVIZI
Organizzazione e gestione di soggiorni
per ultrasedicenni diversamente abili

I NOSTRI RECAPITI
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ORGANIZZAZIONE DEI

SOGGIORNI
Offriamo stimolanti occasioni di uscite, gite e attività di animazione finalizzate
a stimolare la partecipazione alla vacanza e il potenziamento dell’autonomia
personale e sociale del partecipante:
promozione di attività culturali e del tempo libero
prevenzione e contrasto fenomeni di emarginazione sociale
prevenzione e contrasto disagio e devianza in ambito minorile, anche con
handicap
Obiettivi specifici in continuità con il percorso offerto e svolto durante l’anno:
mantenere abilità già possedute, fare acquisire, ove possibile, alla persona
diversamente abile nuove autonomie e far vivere insieme ad altri ragazzi,
giovani e adulti un’esperienza di vacanza di gruppo serena e gioiosa,
progettata sulle esigenze e aspettative in contesti nuovi e stimolanti.
dare sollievo alle famiglie impegnate quotidianamente ad assistere e curare
il proprio famigliare e offrire loro l’opportunità di disporre di spazi di tempo
per le proprie esigenze, beneficiando cosi a loro volta di un periodo di
vacanza
offrire occasioni per una approfondita e nuova conoscenza degli utenti e
delle loro capacità di relazionarsi con il gruppo in un contesto diverso dal
presidio diurno o residenziale frequentato.

IL SOGGIORNO COMPRENDE
Pensione completa in strutture alberghiere
e turistiche prive di barriere architettoniche,
attrezzate per il soggiorno di portatori di
handicap anche gravi e inserite in territori
dotate di tutti i servizi necessari (ospedali,
farmacie, negozi, etc.)
Vitto adeguato alle esigenze degli ospiti con
un menù di cibi freschi e di qualità che
variano di giorno in giorno. Possibilità di menù
personalizzati.

Servizio di trasporto gestito dalla ditta GHI.ME
che utilizza mezzi attrezzati con tutti gli ausili
necessari per utenti con carrozzine e problemi
motori. Durante tutto il soggiorno un mezzo di
trasporto sarà sempre tenuto a disposizione del
gruppo di ospiti.

I NOSTRI

Biosfera è certificata qualità UNI ISO 9001/2008
per i servizi rivolti ai diversamente abili.

LABORATORI

La Cooperativa garantisce un Coordinatore responsabile che si pone come riferimento
istituzionale per la famiglia, i servizi educativi del Comune, i servizi sociali e il
gruppo degli educatori presenti al soggiorno.
Il Coordinatore è reperibile per le famiglie in qualsiasi momento sia durante il
soggiorno sia durante le attività in rete proposte nel corso dell’anno.
Inoltre ogni “ragazzo” avrà un educatore di riferimento che ne curerà l’inserimento
nel gruppo e garantirà il suo benessere psico/fisico durante tutto il soggiorno.
Composizione dell’equiipe:

LABORATORIO MANUALITÀ - AUTOMATA
Percorso dall’autunno alla primavera:
gli automata sono piccole sculture meccaniche realizzate con diversi materiali
(legno, carta, metallo, etc) e messe in movimento da una manovella.
Le invenzioni meccaniche che consentono il movimento degli automata unite
alla visione ironica della vita, suscitano la curiosità e il desiderio di approfondire
la conoscenza e stimolano il confronto.

un responsabile - educatore professionale
educatori professionali/O.S.S./animatori socio culturali
addetto al salvamento (in loco)

Il progetto sarà gestito da un’eccellenza artigiana (ad es. di decorazione su
materiali misti) con un educatore professionale e si propone l’obiettivo generale
di stimolare la creatività delle persone con materiali poveri e di riciclo, nonché
aiutarli nell’organizzazione e pianificazione di un progetto creativo.

infermiera professionale (in loco)
personale volontario
BIOSFERA propone il servizio per le seguenti tipologie di utenza:
UTENTI

I singoli laboratori verranno strutturati in modo da permettere la partecipazione
attiva delle persone con diverse disabilità, adeguando di volta in volta, le
proposte in base alle loro possibilità di coinvolgimento.

Il laboratorio artigianale ha come obiettivo principale quello di offrire alle
persone disabili un’occasione per esprimere la propria creatività e manualità
nella massima autonomia possibile.

RAPPORTO
OPERATORI:UTENTI

OBIETTIVO FINALE DURANTE IL SOGGIORNO ESTIVO

Tipologia 1 - disabilità intellettiva lieve

1:3

Tipologia 2 - disabilità intellettiva medio/grave

1:2

Tipologia 3 - pluridisabilità intellettiva e motoria lieve

3:4

Tipologia 4 - pluridisabilità intellettiva e motoria medio/grave

1:1

Tipologia 5 - disabilità motoria grave/gravissima

1:1

Ogni utente avrà un proprio diario che verrà compilato giornalmente dagli operatori.
A fine soggiorno verrà preparata una relazione che sarà consegnata alle famiglie
unitamente alla documentazione fotografica.
Tale relazione sarà resa disponibile anche ai Servizi Educativi del Comune.

Si tratta di vacanze appositamente studiate che
uniscono al divertimento anche il valore educativo:
i ragazzi avranno infatti la possibilità di vivere
un’esperienza nuova, trascorrendo un periodo di vita
comunitaria, in autonomia.

Allestimento di una mostra e/o mercatino di beneficienza, dove verranno
esposti i lavori realizzati durante l’anno.

LABORATORIO ESPRESSIVO/ARTISTICO
IMMAGINI DISUGUALI
Percorso dall’autunno alla primavera:
a partire dalla lettura e scelta delle favole tratte dal libro Storie disuguali
(progetto già realizzato da Biosfera nel 2012 in collaborazione con un gruppo
di autori diversamente abili e i loro educatori) l’attività propone la costruzione
di traumatropi, fenachistiscopi e zootropi che consentono di creare l’illusione
di immagini in movimento realizzate e colorate dai partecipanti.
Questo laboratorio verrà preceduto dalla visita didattica al Museo Nazionale del
Cinema di Torino dove i ragazzi potranno osservare e sperimentare i dispositivi
del precinema che poi realizzeranno con gli educatori.

OBIETTIVO FINALE DURANTE IL SOGGIORNO ESTIVO
Allestimento di una mostra nella località del soggiorno, dove verranno
esposti i lavori realizzati durante l’anno. Potrà essere acquistato il libro da
cui sono state tratte le storie

