Tutti al Caldo!
Autonomia per Tutti, alla Fattoria Sociale “Asino chi Legge”

Quante Famiglie
Dobbiamo
MANDARE VIA
perché

STIAMO STRETTI?

Ass. A Ruota Libera ONLUS

La Fattoria PIACE (punto!)

L’Associazione A Ruota Libera ONLUS aiuta le Famiglie che hanno
Figli con Disabilità Intellettiva a pensare in un MODO NUOVO il
“dopo di noi” che è il DUBBIO permanente delle Famiglie con questo
tipo di Difficoltà.

Ma gli spazi che abbiamo adesso
sono per “POCHI”

Nella Fattoria Sociale Asino chi Legge, l’Associazione – da anni – ha
già aiutato circa 100 ragazzi e ragazze a:

-----------------------Quante Famiglie

1) Superare alcune delle difficoltà RELAZIONALI tipiche delle
situazioni (ti guardo, ti stringo la mano, ti parlo, controllo meglio i
miei movimenti, controllo i gesti di violenza, …)
2) Nella Fattoria imparano a Stare BENE con gli altri e vedono
RISULTATI per quello che fanno

questo significa ESSERE FELICI !

RESTANO FUORI ?
-----------------------Così perdono i benefici che

INVECE
altri hanno sperimentato...

con un IMPATTO Meraviglioso sulle Famiglie che hanno visto CAMBIARE i loro Figli
e l’Atmosfera che si respira a casa...

Oggi l’Associazione VIVE UN PROBLEMA:
Stiamo STRETTI, perché le famiglie da Aiutare sono TANTE e noi NON VOGLIAMO LASCIARE
FUORI NESSUNO!
Oggi ci sono LÀ FUORI (vicino a Te) Famiglie che non possono prendere l’Occasione offerta dalla
Fattoria e quel che è PEGGIO, è che poi RINUNCIANO DEFINITIVAMENTE ad ogni Tipo di
alternativa, andando incontro a Difficoltà sempre maggiori perché non esiste al momento,
un Aiuto concreto come quello della Fattoria Sociale “Asino chi Legge” a livello di Strutture Organizzate.
e questa – per Tutti – non è una occasione persa?
Avendo SPERIMENTATO gli effetti POSITIVI della Fattoria,
noi vogliamo DOTARE LA FATTORIA DI SPAZI AL COPERTO e RISCALDATI
FASE 1 Inverno 2018-2019

FASE 2 Primavera 2019

FASE 3 Estate 2019

Serra Coperta (70mq)
Casetta + Bagno Spogliatoio +
FitoDepurazione

Cucina

Pannelli Solari 3kW
BioTrituratore
Barra Falciante

Spazi Coperti dove i Ragazzi possono
spostarsi più spesso
e restare per più tempo
Migliora la qualità del lavoro
Permette di avere la qualifica di
“CENTRO DIURNO”
per ospitare ancora piu’ ragazzi

Ulteriore Aumento Spazi Coperti
Permette di ospitare ancora piu’ ragazzi
Libera spazi che adesso sono
troppo concentrati
Laboratorio di Cucina e Trasformazione

Completamento degli strumenti per la
Fattoria che
la fanno diventare autonoma
per molte fasi delle
Attività con i Ragazzi

12000 €

10000 €

11000

Ecco perché siamo qui a CHIEDERTI di Aiutarci a COMPLETARE questo obiettivo,
perché una PARTE dei Fondi necessari ce l’abbiamo già
MANCANO POCHI PASSI !

Perché è così IMPORTANTE
diventare “Centro Diurno”?
NESSUNO
ci
CREDEVA
(prima)

Il Riconoscimento della Fattoria come “Centro Diurno”, permetterà
diaccogliere altre Tipologie di Partecipanti che ADESSO NON
POSSONO VENIRE
(perché hanno esigenze specifiche che oggi non possiamo soddisfare)
Essere riconosciuti come “Centro Diurno” ci permette di accogliere

Molte delle Situazioni che
AIUTIAMO a superare
Sembravano

IMPOSSIBILI

•
•

più Partecipanti
per più Tempo

e poter dare a MOLTE PIÙ FAMIGLIE
Quando i Genitori hanno
un Figlio con disabilità i Benefici che ormai sono APPREZZATI da chi ci ha
la prima cosa che
già conosciuto.
succede è la PAURA
Che non
AVRÀ MAI UNA VITA
BASTA Occasioni PERSE!
SUA
La FATTORIA Sociale “Asino Chi Legge” ha già DIMOSTRATO
l’Efficacia di un approccio

Alla Fattoria Sociale
”Asino Chi Legge”

BATTIAMO
OGNI GIORNO
questa convinzione...

APERTO, INFORMALE

ma SISTEMATICO

La ricerca continua da parte nostra e dei Volontari che continuamente
rendono VIVA la Fattoria
di un Percorso di RECIPROCA Crescita

DONA ADESSO !
Su

http://SERRA.AsinoChiLegge.org

