
1 
 

 

SCHEDA PROGETTO: SUMMER TOGETHER 2K18  
 
Proponente 
 
 

Bobba Alessandro, Wahbi Zineb, Loughribi Yasmin, Bisagni Alex, Candelma 
Iris, Douha Hadjer, Kaur Jasjit ISTITUTO TECNICO ITIS GALILEO GALILEI 
Brotto Maria Giulia, Faroldi Luca, Macaione Matteo, Tanzi Maria Virginia 
LICEO CLASSICO G. D. ROMAGNOSI 
Cagna Gloria, Bianchi Valentina, Boriassi Francesca, Riccò Alessia LICEO 
DELLE SCIENZE UMANE A. SANVITALE 
 

Analisi del contesto 
 
 

Nel tempo la società è stata soggetta a molti cambiamenti per quanto 
riguarda la disabilità. 

È stata abbattuta la maggior parte delle barriere architettoniche, ad 
esempio sono state aggiunte pedane e posti per disabili nei mezzi di 
trasporto, come gli autobus, resi accessibili i servizi igienici delle strutture 
pubbliche anche per i disabili; inoltre è stata creata una legislazione 
specifica in questo ambito, come la legge 118/1971 (Art. 28) che enuncia i 
caratteri di rinnovamento all’interno dell’ambiente scolastico, ovvero che 
l’insegnamento deve avvenire nelle classi normali delle scuole pubbliche e 
non in classi differenziali. È stata emanata un’ulteriore legge che prevede 
l’assunzione di persone disabili in una percentuale pari al 7% del totale dei 
lavoratori delle grandi aziende. Anche lo sport si è avvicinato alle necessità 
dei disabili introducendo, per esempio, le paralimpiadi.  La cultura 
dell’integrazione è cresciuta moltissimo negli ultimi anni ma nonostante 
questo rimangono molte barriere sociali. A questo proposito, in questi giorni 
abbiamo deciso di fare una breve intervista che coinvolge 30 persone (10 
adolescenti, 10 adulti e 10 anziani).  

DOMANDE DEL SONDAGGIO: 

1. Accetteresti un disabile nel tuo gruppo? 
2. Se durante la gravidanza scoprissi di avere un figlio disabile, cosa 

faresti? Lo accetteresti? 
3. Quale sarebbe la tua reazione, se a causa di un incidente diventassi 

disabile, accetteresti la situazione? 
4. Ti sei mai preoccupato del problema della disabilità prima che ti 

facessimo queste 
domande? 
 

1. VOTI: SI (28) - NO (2)                     
2. VOTI: SI (15) - NO (15) 
3. VOTI: SI (19) - NO (11) 
4. VOTI: SI (19) - NO (11) 

  
È proprio la risposta alla prima 
domanda che ci lascia 
perplessi: infatti, molti degli 
intervistati dichiarano di essere 
disposti ad accettare un 
disabile nella propria cerchia di amici ma, nella realtà di tutti i giorni, 
quante compagnie integrate vediamo? 

SI

NO

 

Riferimento domanda n°1 
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Individuazione del 
problema 

All’interno della società sono rimaste numerose barriere sociali, come il non 
relazionarsi al di fuori di un progetto di gruppo se non vi è inclusione o 
interesse da parte dei coetanei normodotati. Lo si nota dopo il suono della 
campanella, quando la maggior parte dei ragazzi disabili esce da scuola 
da sola invece che con i compagni ed è proprio per questo che noi 
intendiamo agire portando a termine il nostro progetto.  

Molti ragazzi disabili non prendono iniziative o occasioni al volo per paura 
di non essere accettati o essere giudicati, per timidezza, oppure per una 
fobia da parte dei famigliari. 

In questo contesto noi proponiamo attività strutturate tra normodotati e 
disabili nel tempo libero. 
 
 

Obiettivi 
 

Abbiamo individuato tre macro obiettivi del progetto: 
 
1. COLLABORAZIONE: aumentare la partecipazione attiva da parte di tutti 
a ogni attività, favorire L’INSERIMENTO e LA RELAZIONE.  
  
  
2. Attraverso questo progetto noi intendiamo AUMENTARE L’INFORMAZIONE 
tra i giovani portandoli ad assumere una maggiore presa di coscienza sul 
tema della disabilità vista come un’opportunità.  
  
  
3. DECOSTRUIRE GLI STEREOTIPI riguardo il tema della disabilità tra i ragazzi 
di Parma, mostrando la sostanziale uguaglianza di tutti. 
 
 
 

Destinatari  
Tutti gli studenti delle scuole superiori, dalla prima alla quinta: 

• ITIS GALILEO GALILEI 
• LICEO CLASSICO G. D. ROMAGNOSI 
• LICEO DELLE SCIENZE UMANE A. SANVITALE 
• I RAGAZZI DELL’ASSOCIAZIONE FA.CE. 
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Azioni  
ATTIVITÁ SUMMER TOGETHER 2k18 
Una settimana all’insegna di attività laboratoriali, giochi e gite svolti in 
collaborazione all’associazione FA.CE, utilizzando i loro locali.  
Nello specifico la settimana sarà così suddivisa: 
  
 1°  giorno      

•  RITROVO (8.30-9.30)  
•  Caccia  al tesoro (9.30-12.00) Divisi a squadre integrate, in  modo da

 aiutarsi  a vicenda. Premio: cioccolatini da  condividere con  gli  altri  
•  Pranzo (12.00-13.30)  
•  Laboratorio di creta (13.30-15.00) L’attività  si svolgerà all’interno.           

      Verranno creati  vasi di creta con un educatore professionista. 
  
2°  giorno:  

•  RITROVO (8.30-9.30)  
•  Gita (ipotesi all’acquario di Genova-Mirabilandia-Gardaland) con 

pullman Granturismo con  pedana  
 

3°  giorno:  
•  RITROVO (8.30-9.30)  
•  Costruzione di strumenti musicali (maracas, nacchere) (9.30-12.00) Si 

svolgerà all’interno.  
•  Merenda  alle 10.30  
•  Pranzo  (12.00-13.30)  
•  Decorazione  dei vasi realizzati lunedì,  che poi i  singoli partecipanti

 porteranno a casa (13.30-14.30)  
•  Attività di ballo (14.30-15.30)  

  
  
4 ° giorno:  

•  RITROVO (8.30-9.30)  
•  Laboratorio di cucina (9.30-12)  
•  Merenda alle 10.30  
•  Pranzo (12.00-13.30) 
•  Laboratorio banda  musicale (13.30-15.30) verranno utilizzati gli 

strumenti musicali costruiti il giorno prima. Per questo laboratorio 
verranno coinvolti giovani studenti del conservatorio di Parma 

  
  
5 ° giorno:  

• RITROVO (8.30-9.30) direttamente in piscina  
•  Piscina  di Moletolo o Acqualena 
•  “Sitting Volley”  

 
 
Le attività potranno subire modifiche in base alle esigenze dei singoli 
partecipanti e/o condizioni metereologiche 
 

Modalità di 
comunicazione 
 

 
Il progetto verrà pubblicizzato all’interno delle assemblee d’istituto delle tre 
scuole coinvolte. 
Inoltre verranno distribuiti, dagli studenti proponenti il progetto, dei volantini 
pubblicitari relativi alle due settimane di attività.  
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Tempistica e Durata  
 

 
Dal 18 al 29 Giugno 2018 dalle 8.30 alle 15.30 dal Lunedì al Venerdì. 
 

Partner 
 
 
 
 
 
 

 
• FA.CE. 
• FORUM SOLIDARIETÀ 
• ITIS GALILEO GALILEI 
• LICEO CLASSICO G. D. ROMAGNOSI 
• LICEO DELLE SCIENZE UMANE A. SANVITALE 

Budget 
 

 
Le due settimane richiedono un costo relativo ai materiali utilizzati per i 
laboratori, per i pranzi, per le spese di noleggio dei pullman e agli ingressi 
dei vari parchi e piscine. 
Questi costi saranno sostenuti da FA.CE.. Gli studenti proponenti il progetto 
svolgeranno un autofinanziamento ancora da deciderne le modalità. 
 
 
 
 

Monitoraggio e 
valutazione del 
progetto 
 

 
Il gruppo proponente, attraverso chat e gruppi whatsapp, si accorderà 
con i responsabili e il coordinatore di Fa.Ce. per definire un primo incontro 
organizzativo nel mese di marzo 2018. 
 
È prevista una verifica tra i responsabili del progetto a fine settimana 
Summer Together 2018. Inoltre prevediamo di inserire una scheda di 
valutazione da consegnare ad ogni ragazzo partecipante al termine della 
loro settimana. Le domande saranno: 

• Ti è sembrata un’esperienza utile? 
• Hai fatto nuove amicizie? 
• Pensi che frequenterai ancora le persone conosciute qui? 
• Qual è l’attività che ti è piaciuta di più? 
• Se dovessi partecipare ad un’altra settimana cosa miglioreresti e quali 

attività aggiungeresti? 
• Ci sono stati dei momenti in cui ti sei sentito a disagio? 
• In questa settimana hai aggiunto contatti sul telefono? 
• Hai più followers su Instagram di quando sei arrivato? 
• Hai più persone da invitare alla tua prossima festa di compleanno? 

 
 

 


