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Progetto “STautonomy - Laboratori di Autonomia  

per l’inclusione attiva di giovani/adulti con disabilità” 
 

co-finanziato dal Dipartimento per la Pari Opportunità della Presidenza del Consilio dei Ministri ai 
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Laboratorio “AST in autonomia con i ragazzi della coop Social Future” 

14-15-16-17 ottobre 2018 
c/o Coop Social Future, S. Egidio Monte Albino (SA) 

 

 

 

PROGRAMMA 

 

Domenica 14 ottobre 

Concluso il progetto “Weekend Sociale di Autonomia”, ci incontreremo all’ingresso del B&B Hotel 

Napoli in Piazza Giuseppe Garibaldi 32, che si trova a 500 m dalla Stazione Centrale di Napoli. 

Insieme agli operatori di riferimento, andremo a prendere il treno regionale verso Angri, dove ci 

accoglieranno Carmela Grimaldi, assistente sociale, e il responsabile della cooperativa Social Future, 

che ci accompagneranno in albergo. Sistemeremo i bagagli, ci godremo un po’ di relax e poi faremo 

una passeggiata in centro, prima di cenare in albergo. 

 

Lunedì 15 ottobre 

ore 8.00 - sveglia e colazione 

ore 9.30 - accoglienza e presentazioni c/o Cooperativa Social Future  

ore 10.00/11.45 - formazione teorica sulla raccolta e sulla trasformazione dei prodotti tipici locali 

Pausa di un quarto d’ora 

ore 12.00/12.30 - esploriamo i luoghi della cooperativa. 

ore 13.00/14.15 - pausa pranzo 

ore14.30/17.00: lavori contadini insieme ai ragazzi della cooperativa 

 

Martedì 16 ottobre 

ore 8.00 - sveglia e colazione 

ore 9.30/11.30 - laboratorio sensoriale per l’allenamento e lo sviluppo dei cinque sensi 

Illustrazione dell’impasto di Semola e lavorazione con i ferretti per realizzare il prodotto tipico del 

paese “Fusilli Sant’Egidiani” 

Pausa di un quarto d’ora 

ore 12.00/12.30 - feedback di gruppo 

ore 13.00/14.15 - pausa pranzo 

ore 14.30/17.00 - laboratorio esperienziale a mediazione artistica: “Emozioni in agricoltura” 

Realizzazione di disegni su tele con colorazione espressionistica per raccontare attraverso il 

linguaggio dei colori l’esperienza nell’azienda agricola. 

 

Mercoledì 17 ottobre 

Colazione e saluti 
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DA PORTARE IN VALIGIA: 

 Farmaci e posologia (dettagliata e con scrittura leggibile) 

 Traverse (per chi ne ha bisogno) 

 Un beauty comprendente spazzolino, dentifricio, doccia schiuma e pettine; 

 Asciugamani; 

 Due cambi completi; 

 Due paia di mutande, pigiama e pantofole; 

 Una felpa e/o maglione pesante, giubbetto ed un k-way; 

 Documento d’identità e fotocopia tessera sanitaria; 

 € 30,00 nel portafogli per eventuali spese personali; 

 Per i celiaci: pasta e pane 

 

 

REFERENTI: 

Dott.ssa Valentina Laface: 338 4140585 

Carmela Grimaldi, assistente sociale: 338 2067067 

 

 

 

                                            

 

                          

 
 


