


ArteMente è	un	centro	estivo	della	durata	di	3	settimane	per	persone	con	dis-Abilità dai	
18	anni	in	su.	Il	nome,	non	casuale,	nasce	dalla	volontà	di	associare	l’arte,	quale	libera	

espressione	di	ognuno	di	noi,	e	l’educazione,	la	cui	mission si	riconosce	nel	saper	
valorizzare	tutte	quelle	potenzialità	che	ci	rendono	unici	e	speciali,	potenzialità	che	a	

volte	riescono	ad	andare	oltre	i	limiti	cui	ci	troviamo	di	fronte.	
Arte	ed	Educazione costituiscono	il	filo	rosso	dell’associazione	Sixteen,	cui	siamo	socie	

fondatrici.	

Cos’è	ArteMente?	



L’idea parte da noi e da noi, sotto il nome della nostra associazione, verrà promossa. Siamo due educatrici, Sofia
Maggi e Camilla Iannicelli, laureate in Scienze pedagogiche e dell’educazione all’Università di Genova.
Attualmente siamo studentesse del corso di laurea magistrale “Consulenza pedagogica per la disabilità e
marginalità” all’Università Cattolica del Sacro Cuore. Nelle giornate saremo affiancate da una terza educatrice
con il medesimo percorso di studi e da un operatore socio – sanitario.

Ma chi promuove Artemente?



Artemente avrà	luogo	presso	l’Istituto	Don	
Bosco	di	Genova	Quarto,	il	quale	ci	ha	

gentilmente	concesso	due	spazi	al	chiuso	e	
degli	spazi	all’aperto	per	svolgere	le	diverse	

attività.	

Dove si svolgerà Artemente?



Mangeremo tutti insieme presso uno dei due spazi del don Bosco e usufruiremo
della mensa interna al Don Bosco (prezzo della mensa incluso nel prezzo giornaliero)

Come	fanno	i	ragazzi	
per	mangiare?	



I	ragazzi	dovranno	recarsi	
autonomamente	presso	l’ingresso	

della	struttura,	dove	verranno	accolti	
da	noi	e	portati	nelle	stanze	a	loro	

dedicate.	

I trasporti sono inclusi
nel centro estivo?



Perché	dis-Abilità	e	non	Abilità?

La	nostra	idea	è	proprio	quella	di	riconoscere	il	limite,	prenderne	
consapevolezza	ma	poi	saper	andare	oltre.

Per	questo	poniamo	l’accento	sulla	parola	abilità.	
Ma	come	poter	“andare	oltre”?	

A	questo	proposito	proponiamo	attività	
che	possano	attivare	la	stimolazione	sensoriale,	

la	condivisione	e	la	libera	espressione.	



Perché proprio in quelle settimane? Anche quella di Ferragosto?

La scelta del periodo non è stata casuale: quando abbiamo pensato a questo progetto, la prima cosa che ci è venuta
in mente è stata quella di andare a colmare le mancanze. Premettendo questo primo pensiero abbiamo pensato
che molti dei servizi cui le persone con disabilità già frequentano abitualmente, in questo periodo, potessero essere
chiusi o semplicemente diminuissero le attività solitamente svolte. Abbiamo scelto questo periodo al fine di non
lasciare nessuno “scoperto”.



Attività:

09.00	– 09.30	 Entrata	
09.30	– 10.00	 Presentazione/accoglienza	
10.00	– 11.30 Attività	
11.30	– 12.00	 Pulizia	
12.00	– 13.00	 Pranzo	(caffe)	
13.00	– 13.30	 Pulizia	
13.30	– 14.30	 Lettura	
14.30	– 15.30	 Attività	
15.30	– 16.00	 Saluti	

Il	sabato	sarà	stutturato diversamente

Come	saranno	
organizzate	
le	giornate?



Quali Attività verranno promosse?

Seguendo lamission del progetto educativo, ogni attività avrà l’obiettivo di valorizzare
le potenzialità dei singoli componenti del gruppo, accogliendone le diversità e facendone un
punto di forza. Per ogni settimana ci saranno due giorni interamente dedicati all’arte,
sia essa declinata sotto forma di disegno, musica o teatro.

Tra	le	attività	artistiche	promosse	
vi	sarà	la	cianotipia,	antica	
tecnica	di	riproduzione	
fotografica	che	varrà	in	questo	
caso	riprodotta	utilizzando	
tempere,	figure	e	spugne.	



Quali Attività verranno promosse?

Altri laboratori prevedono la cura del giardino e delle piante, volte a stimolare la presa in carico e la sensibilità
sensoriale.
Vi saranno poi attività di gruppo che si svolgeranno all’aperto e potranno essere scelte dai ragazzi stessi al fine
di attivare la collaborazione e la vicinanza con l’altro
Riteniamo inoltre importante dedicarci ad un momento per la cura del sé, e quindi all’igiene personale e
all’autonomia.



Che costo ha il centro estivo?

Per	il	singolo
•	50	euro	– 1	giorno
•	125	euro	– 3	giorni
•	240	euro	– 6	giorni
I	prezzi	sopraindicati	includono	il	pasto.

Se	si	vuole	portare	il	pranzo	al	sacco	i	prezzi	sono
•	44,50	euro	– 1	giorno
•	108,50	euro	– 3	giorni
•	207	euro	– 6	giorni

Per	il	gruppo	(2	o	più	persone)
•	40	euro	a	persona	– 1	giorno
•	100	euro	a	persona	– 3	giorni
•	195	euro	a	persona	– 6	giorni

Partecipando	solo	alla	mattina	o	al	pomeriggio:
•	Mattina	(dalle	ore	9	alle	12	o	13)

20	euro	a	persona	con	il	pranzo	al	sacco	
25,50	euro	con	il	pasto

•	Pomeriggio	(dalle	ore	13	alle	16)
20	euro	a	persona



Grazie	per	l’attenzione!!!


