Modulo di partecipazione al Roma BPA 2019
Quelli contrassegnati con * sono campi obbligatori

Tipologia ente promotore* (si può scegliere solo un ambito)
-Seleziona tipologia
[ ] Associazione di volontariato
[ ] Associazione culturale
[ ] Associazione sportiva dilettantistica
[ ] Associazione temporanea di realtà
[ ] Organizzazione religiosa
[ ] Comitato di quartiere
[x] Associazione di promozione sociale
[ ] Fondazione
[ ] Cooperativa sociale
[ ] Ente pubblico
[ ] Azienda
[ ] Cittadino
Dati generali ente promotore
Campi
-Denominazione*: ASSOCIAZIONE OLTRE LO SGUARDO ONLUS
-Telefono mobile*: 3338390582
-Email*: oltrelosguardoonlusroma@gmail.com
-Sito Web: www.oltrelosguardoonlus.it
-Pagina Facebook - https://www.facebook.com/oltrelosguardoonlus/
-Indirizzo*: sede legale – Via di Tor Fiorenza 13 – 00199 Roma
-Municipio*: 2 Municipio
Categoria dell’iniziativa* (si può scegliere solo un ambito)
[ ] -Roma cresce bene / le buone pratiche scuola-territorio
[ ] -Roma Tvb / le buone pratiche che migliorano i beni comuni della città;
[x] -Roma accoglie bene / le buone pratiche per l’integrazione e la solidarietà
[ ] -Roma parla bene / le campagne di comunicazione che fanno bene alla città
[ ] -Roma innova bene / le soluzioni che migliorano la qualità della vita in città
[ ] -Roma si muove bene / le attività sportive e culturali che fanno integrazione
[ ] -Roma coltiva bene / per i tanti progetti legati agli orti urbani ed alla condivisione
ambientale
Descrivi il progetto 2018 (progetto che partecipa al concorso Roma Bpa)
-Titolo*: A FORNELLI SPENTI laboratorio di cucina
-Municipio in cui si è tenuto il progetto*: 2 MUNICIPIO
-Indirizzo in cui si è svolto il progetto*: Via Alessandria 159 c/o Ass.Culturale Come un
Albero
-Mese in cui si è svolto il progetto* : da gennaio a giugno e da ottobre a dicembre 2018

-Descrizione iniziativa* max 2500 battute spazi inclusi:
PREMESSA AL PROGETTO
Per realizzare un momento di integrazione e inclusione sociale si è pensato ad attivare in un laboratorio
dove ogni singola persona può esprimere la propria creatività lavorando e interagendo con i prodotti
alimentari e la loro preparazione e la voglia di rafforzare il proprio sé, attraverso l'acquisizione di strumenti
e la realizzazione di strategie per migliorare la propria autonomia .
L’intento del percorso proposto sarà quello di permettere ai partecipanti l’acquisizione di competenze
discretamente specifiche e contemporaneamente rafforzare autonomie quotidiane , dare spazio alla
creatività individuale, in un contesto gratificante.
ATTIVITA’ LABORATORIO DI CUCINA:
Il laboratorio verrà effettuato attraverso un incontro settimanale della durata di due ore e mezza (il giorno
sarà concordato con le famiglie). La durata del Laboratorio è stata stabilita in 2 ore e 30 minuti per 23
incontri dopo aver valutato la difficoltà oggettiva degli utenti a sostenere anche a livello attentivo tempi
superiori. Durante un lasso di tempo così organizzato, le ragazze e i ragazzi con disabilità, con il supporto
di educatori e psicologi non manifestano deficit attentivi, momenti di stress o di stanchezza. L’attività di
manipolazione, preparazione , scelta degli alimenti e organizzazione a cui gli utenti vengono spronati e
guidati, sono alla base del lavoro, in un clima accogliente governato da attenzioni dedicate , creato
appositamente per fungere da sostegno alle potenzialità e di stanchezza.
Veicolo per una migliore acquisizione di tale competenze è la socializzazione, la collaborazione e la
condivisione degli spazi in un contesto ottimizzato . Dare spazio e ascolto alle capacità individuali è una
parte fondamentale di tutto il lavoro, richiede tempo e attenzione e permette di contribuire alla costruzione
del laboratorio in sinergia con i partecipanti . Ne risulterà così un apprendimento più stabile e duraturo
proprio perché appoggiato all’esperienza diretta dei ragazzi. L’obiettivo viene perseguito applicando delle
strategie di feedback positivo e i partecipanti possono riportare a casa ciò che hanno manipolato e ”creato”,
tutto questo contribuendo all’accrescimento della propria autostima.
LO STAFF
La realizzazione dei laboratori è curata da uno staff costituito da:
 un responsabile del progetto
 un coordinatore
 2 operatori (tra cui 1 tecnico per il laboratorio e 1 educatore o psicologo) e un volontario.
Il coordinatore è un professionista del settore e svolge un lavoro di
1) coordinamento e supervisione, aiutando con la sua presenza gli operatori nella scelta delle attività e
nell’interpretazione dei risultati , attraverso riunioni d’equipe periodiche.
2) Cura inoltre l’organizzazione degli incontri con i genitori. Il confronto continuo rende più omogeneo lo
stile di conduzione e più attenta l’osservazione dei cambiamenti e l’analisi delle difficoltà.
3) La logistica degli incontri convocando per data ,ora e location i fruitori e lo staff , controllando le
presenze e assicurandosi che le persone possano ed abbiano facilità nel raggiungere il sito dell’ incontro .

- Patrocini e Partner di progetto max 400 battute spazi inclusi : Partner del progetto
Associazione Culturale Come Un Albero – Casa Museo dello sguardo sulla disabilità
& Bistrot
-Coinvolgimento altre realtà territoriali max 400 battute spazi inclusi : Sono stati informati del
progetto i Servizi Sociali disabili adulti del 2 Municipio e il Distretto 2 della
ASLRM1
-Numero di volontari partecipanti*: 1 volontario e due operatori specializzati con
contratto a progetto – A FAVORE DI 7 GIOVANI ADULTI CON DISABILITA’
-Note / Campo autobloccante :
-Foto del progetto realizzato Allegare max 3 foto formato .jpg

Proponi il progetto 2019 (progetto da realizzare in caso di vittoria del concorso)
-Titolo*: A FORNELLI SPENTI laboratorio di cucina
-Municipio in cui si terrà il progetto*: 2 MUNICIPIO
-Indirizzo in cui si svolgerà il progetto*: Via Alessandria 159 c/o Ass.Culturale Come un
Albero
-Mese in cui si svolgerà il progetto* / Menu tendina: DA GENNAIO 2019 A GIUGNO
2019 – DA OTTOBRE 2019 A DICEMBRE 2019
-Descrizione iniziativa* max 2500 battute spazi inclusi
PREMESSA AL PROGETTO
Per realizzare un momento di integrazione e inclusione sociale si è pensato ad attivare in un laboratorio
dove ogni singola persona può esprimere la propria creatività lavorando e interagendo con i prodotti
alimentari e la loro preparazione e la voglia di rafforzare il proprio sé, attraverso l'acquisizione di strumenti
e la realizzazione di strategie per migliorare la propria autonomia .
L’intento del percorso proposto sarà quello di permettere ai partecipanti l’acquisizione di competenze
discretamente specifiche e contemporaneamente rafforzare autonomie quotidiane , dare spazio alla
creatività individuale, in un contesto gratificante.
ATTIVITA’ LABORATORIO DI CUCINA:
Il laboratorio verrà effettuato attraverso un incontro settimanale della durata di due ore e mezza (il giorno
sarà concordato con le famiglie). La durata del Laboratorio è stata stabilita in 2 ore e 30 minuti per 23
incontri dopo aver valutato la difficoltà oggettiva degli utenti a sostenere anche a livello attentivo tempi
superiori. Durante un lasso di tempo così organizzato, le ragazze e i ragazzi con disabilità, con il supporto
di educatori e psicologi non manifestano deficit attentivi, momenti di stress o di stanchezza. L’attività di
manipolazione, preparazione , scelta degli alimenti e organizzazione a cui gli utenti vengono spronati e
guidati, sono alla base del lavoro, in un clima accogliente governato da attenzioni dedicate , creato
appositamente per fungere da sostegno alle potenzialità e di stanchezza.
Veicolo per una migliore acquisizione di tale competenze è la socializzazione, la collaborazione e la
condivisione degli spazi in un contesto ottimizzato . Dare spazio e ascolto alle capacità individuali è una
parte fondamentale di tutto il lavoro, richiede tempo e attenzione e permette di contribuire alla costruzione
del laboratorio in sinergia con i partecipanti . Ne risulterà così un apprendimento più stabile e duraturo
proprio perché appoggiato all’esperienza diretta dei ragazzi. L’obiettivo viene perseguito applicando delle
strategie di feedback positivo e i partecipanti possono riportare a casa ciò che hanno manipolato e ”creato”,
tutto questo contribuendo all’accrescimento della propria autostima.
LO STAFF
La realizzazione dei laboratori è curata da uno staff costituito da:
 un responsabile del progetto
 un coordinatore
 2 operatori (tra cui 1 tecnico per il laboratorio e 1 educatore o psicologo) e un volontario.
Il coordinatore è un professionista del settore e svolge un lavoro di
1) coordinamento e supervisione, aiutando con la sua presenza gli operatori nella scelta delle attività e
nell’interpretazione dei risultati , attraverso riunioni d’equipe periodiche.
2) Cura inoltre l’organizzazione degli incontri con i genitori. Il confronto continuo rende più omogeneo lo
stile di conduzione e più attenta l’osservazione dei cambiamenti e l’analisi delle difficoltà.
3) La logistica degli incontri convocando per data ,ora e location i fruitori e lo staff , controllando le
presenze e assicurandosi che le persone possano ed abbiano facilità nel raggiungere il sito dell’ incontro .

- Patrocini e Partner di progetto max 400 battute spazi inclusi Partner del progetto
Associazione Culturale Come Un Albero – Casa Museo dello sguardo sulla disabilità
& Bistrot

-Coinvolgimento altre realtà territoriali / Campo autobloccante Sono stati informati del
progetto i Servizi Sociali disabili adulti del 2 Municipio e il Distretto 2 della
ASLRM1
-Numero di volontari partecipanti previsti* 1 volontario e due operatori specializzati con
contratto a progetto – A FAVORE DI 7 GIOVANI ADULTI CON DISABILITA’
-Quale tipo di contributo necessita il progetto
[ ] Economico - [ X ] Beni - [ ] Servizi
-A cosa serve il contributo max 400 battute spazi inclusi
IL CONTRIBUTO SERVIRA’ PER L’ACQUISTO DI BENI ALIMENTARI PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO DI CUCINA A FORNELLI SPENTI

Persona di riferimento
-Nome*: ELENA PATRIZIA
-Cognome*: IMPROTA
-Telefono*: CELL. 3338390582
-Mail*: oltrelosguardoonlusroma@gmail.com - improtaelena@gmail.com
-Riscrivi mail*: oltrelosguardoonlusroma@gmail.com
Trattamento dei dati, informativa privacy, consenso
-Accetto* / [ x ]
Invia a romabpa2018@gmail.com
*I campi contrassegnati con asterisco sono obbligatori

