
ADOTTA UN LABORATORIO

L’Associazione Outsider dal 2003 si occupa d’integrazione delle persone disabili attraverso l’arte e la cultura,  
rivolgendosi alle persone affette da disabilità intellettiva e motoria attraverso percorsi specifici d’integrazione,  
utilizzando tutte quelle forme di comunicazione che contribuiscono a migliorare la capacità espressiva del  
proprio vissuto. Inoltre si  occupa di  adolescenti in svantaggio e  persone in detenzione, partendo dall'arte 
come dimensione terapeutica, allo scopo di renderle  autonome e consapevoli delle scelte fatte. Il compito  
dell'Associazione è quello di aiutare la società ad accogliere queste persone nel rispetto della differenza e  
nell'accettazione delle pari opportunità, evitando discriminazioni. A  questo scopo sono stati aperti da anni 
Laboratori d'arte e artigianato per stimolare a livello artistico le persone disabili e per capire quale percorso è 
più idoneo alle loro esigenze. I Laboratori aperti presso la nostra Associazione sono:

• Falegnameria e restauro:
costruzione di oggetti in legno di piccole dimensione e restauro 

• Laboratorio di fotografia:
uscite con i volontari dell’Associazione e persone disabili per fotografare all’esterno ed elaborare le foto al 
computer attraverso Adobe Photoshop, con l’obbiettivo di familiarizzare con il mezzo informatico e con le  
apparecchiature fotografiche 

• Laboratorio di informatica di base:
prime nozioni informatiche all’uso del computer

• Laboratorio di Alfabetizzazione tradizionale:
percorso di acquisizione lettura e scrittura per quelle disabilità intellettive che nel corso della loro vita non 
hanno avuto la possibilità di seguire un percorso didattico specifico

• Laboratorio di Alfabetizzazione con Lavagna Interattiva:
l’alfabetizzazione  multimediale  con  lavagna  interattiva  prevede  di  sondare  attraverso  un  procedimento 
grafico le capacità di apprendimento delle persone con disabilità intellettiva grave

• Sartoria
• Maglieria
• Canto
• Percussioni
• Tessitura al telaio
• Creta
• Artigianale:

creare con i materiali di recupero
• Pittura
• Orchestrazione
• Orizzonti dell’Arte:

visite guidate a monumenti e musei storici

Con il progetto “Adotta un Laboratorio” l’Associazione Outsider rinnova la sfida di sempre: promuovere una cultura 
di attenzione e cura verso le persone disabili, attraverso l’impegno e la creatività che nasce dalla frequentazione nei  
Laboratori. Vista la difficile situazione economica dovuta ai tagli praticati alle Associazioni di volontariato, dobbiamo 
trovare nuove risorse e sostenitori, confidando nella generosità, nell’attenzione e nella sensibilità delle persone che  
hanno a cuore queste tematiche. I costi  di gestione dei Laboratori sono decisamente onerosi perché per dare un 
servizio di  qualità dobbiamo ricorrere  ad operatori  professionisti  ed inoltre sostenere i  costi  per l'acquisto dei  
materiali necessari al  funzionamento dei Laboratori stessi. L’intenzione dell’Associazione è quella di continuare ad 
erogare  servizi  sul  territorio,  non limitando il  numero dei  Laboratori;  “Adotta  un Laboratorio”  è,  di  fatto,  una 
campagna di sensibilizzazione che propone a enti, aziende e privati cittadini di adottare un Laboratorio di arte e 
artigianato, finanziandone il funzionamento. 
Di seguito indichiamo il costo annuo di alcuni Laboratori attivi presso la nostra Associazione:

• Laboratorio di Creta Totale € 5.600,00

• Laboratorio di Orchestrazione: Totale € 4.800,00

• Laboratorio di Pittura: Totale € 4.200,00


