
  
 

 

Progetto La Forza della Famiglia 
Rafforzare la famiglia: infanzia, disabilità e qualità della vita. 

 

 

Il Progetto biennale, nato nel 2008 e realizzato con il contributo della Fondazione del Monte di 

Bologna e Ravenna, mira a realizzare esperienze di incontro, scambio e socializzazione per minori 

disabili in età scolare e i loro genitori, per aumentare la qualità di vita percepita a livello sia 

personale sia famigliare. Tali esperienze potranno assumere forme e modalità diverse a seconda 

del destinatario, adattandosi ai bisogni specifici. 

Si tratta di un progetto che, in continuità con il Progetto Obiettivo Famiglia, realizza attività, 

iniziative e servizi che offrono momenti di sollievo alle famiglie in cui sono presenti figli disabili e 

permette ai ragazzi di vivere esperienze di socializzazione in gruppi di coetanei con la presenza di 

personale educativo ed assistenziale preparato. 

Grazie al Progetto La Forza della Famiglia sono state effettuate da gennaio 2009 ad oggi 4 uscite 

serali che hanno visto la partecipazione ogni volta di circa 15 adolescenti e ragazzi accompagnati 

da  educatori e volontari dell’AIAS.  

Per i minori: attività laboratoriali, uscite di gruppo con finalità educative e ludico-ricreative per 

aumentare le autonomie personali e sociali. Con personale specializzato con competenze 

educative e/o assistenziali.  

Per i genitori: uno spazio d’accoglienza e di ascolto individuale e momenti strutturati di incontro e 

discussione su tematiche legate all’età dei figli, per favorire la riflessione condivisa sulle 

problematiche percepite dai genitori come significative ed evidenziare le strategie e gli 

atteggiamenti efficaci a ridurre la criticità di tali fasi.  

Gli incontri saranno condotti da personale con competenze educative, sociali e psicologiche. 

È anche stata organizzata una bella festa di Carnevale in febbraio nella sala del Centro Anziani di 

Villa Torchi che come sempre ci ospita e che ringraziamo calorosamente. 

Mentre in aprile è stato realizzato un giro in gommone lungo il canale Navile, a cui hanno preso 

parte un gruppo di ragazzi disabili. 

Il progetto consente poi l’accoglienza e l’ascolto delle famiglie e delle loro necessità: i genitori 

hanno come riferimento l’Assistente Sociale dell’Associazione per colloqui individualizzati e di 



gruppo. Periodicamente sono proprio previsti momenti di ritrovo per i genitori: in particolare per i 

genitori dei ragazzi partecipanti alle iniziative del progetto. Ci si incontra, si cena insieme e poi si 

procede con un confronto sulle proposte offerte ai ragazzi e la presentazione delle iniziative per il 

periodo estivo. 

A giugno è prevista la partecipazione alla Par Tot Parata di Sabato 20, la sera si cenerà tutti 

insieme, inoltre è in programmazione un breve soggiorno in Campeggio al Lido degli Scacchi. Altre 

belle opportunità sono in preparazione…! 

 

Per informazioni: 

Nicoletta Maiardi amaiardi@aiasbo.it 
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