
SCHEDA PROGETTO 
 

Nome progetto 
PASSAGGI AD ARTE  

Area geografica di 

intervento 

Castelli Romani (RM) ASL Roma 6 

Soggetto 

proponente 

Primo Sole Società Cooperativa Sociale  

Sede 
Via Clarice Tartufari 161 00128 Roma  

Eventuali partner 

ASL Roma 6 

Comune di Genzano di Roma - Comune di Velletri 

 ISS Mancinelli e Falconi di Velletri – ISS Cesare Battisti di Velletri 

Seritalia Live Ciampino 

 Laboratorio Ceramica Karin Lindstrom - Maestri infioratori di Genzano 

Descrizione sintetica 

dell’iniziativa 

PASSAGGI AD-ARTE” è un progetto di inserimento sociale e 

lavorativo di giovani adulti con disabilità psichica di media-grave 

entità (18-35 anni).  

Consiste in un programma di sostegno alla persona (e ai suoi 

familiari), di sviluppo e accrescimento delle capacità personali e 

sociali, di acquisizione di competenze professionali direttamente 

spendibili nel contesto territoriale ove si origina il progetto.  

L’utenza, selezionata in accordo con i Centri di Salute Mentale 

della ASL/Roma 6 (Albano, Ariccia, Genzano, Anzio, Pomezia) 

prevedeva la presa in carico da parte del soggetto proponente 

(Cooperativa Primo Sole Percorsi) e l’attuazione di un programma 

composito che coinvolgeva partner istituzionali e realtà associative 

locali, in un lavoro di cooperazione e di rete sul territorio dei Castelli 

Romani.  

Si tratta di interventi educativi, assistenziali e socializzanti che 

hanno avuto l’obiettivo di sviluppare capacità residue ovvero di 

mantenere i livelli di autonomia raggiunti.  

Il progetto ha avuto una durata complessiva di 12 mesi, 

coinvolgendo un totale di 10 utenti che nell'arco di 10 mesi hanno 

svolto un totale di 600 ore di attività ciascuno.  

A chi è rivolta 
 giovani adulti con disabilità psichica di media-grave entità (18-35 anni 

Attività 

Le attività laboratoriali previste sono state: ceramica, tipografia, stampa 
serigrafica su tessuti, computer-grafica ed orti sociali.  

Parallelamente alle attività formative è stato fornito un supporto psicologico 
all'utente e ai suoi familiari.  



La realizzazione dei percorsi individualizzati è stata accompagnata da un’attività 
di tutoraggio organizzata e coordinata.  

Il programma è stato costantemente monitorato nelle diverse fasi di realizzazione 
al fine di una valutazione del suo andamento, sia per ciascun percorso individuale, 
che nella sua realizzazione complessiva.  

 

Risultati  

Il progetto ha permesso agli utenti di sperimentarsi in un 

mondo di socialità. Tutto il gruppo ha raggiunto maggior autonomia e 

capacità di spostamento su un territorio più ampio rispetto quello 

usuale; l’utente ha sviluppato nuovi interessi e competenze; ha 

compreso l’importanza di chiedere aiuto. Avere uno spazio dove 

sentirsi accolti, poter esprimere se stessi senza giudizi e al contempo 

apprendere conoscenze teorico-pratiche utili ha fatto si che i ragazzi 

sviluppassero fiducia e una prospettiva futura ottimista ma in linea 

con le loro reali competenze. 

Materiali allegati 
2 locandine in alta risoluzione  

Contatti 

(email/telefono) 

primo.sole@libero.it 3472530760 Caterina Vannini 

Sito web 

www.passaggiadarte.it       

 www.primosole.org 

 

Social 

https://www.facebook.com/PassaggiadArte 

https://www.instagram.com/passaggi_ad_arte/, 

https://www.youtube.com/channel/UCE-i8cTxwmieELJldjhWquA 
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