
ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE ONLUSONLUS   

VEDERE OLTRE VEDERE OLTRE   

 
 

  
  
  
  
  
  
Giornate di studio sulle buone prassi per l’au-Giornate di studio sulle buone prassi per l’au-
tonomia di giovani disabili intellettivitonomia di giovani disabili intellettivi  
  
Incontri dibattito con famiglie coinvolte nella Incontri dibattito con famiglie coinvolte nella 
disabilità disabilità   
  
Esperienze di autonomia per giovani disabili Esperienze di autonomia per giovani disabili 
(week end brevi soggiorni)(week end brevi soggiorni)  
    
Costituzione di una casa famiglia propedeutica Costituzione di una casa famiglia propedeutica 
alla residenzialitàalla residenzialità  
  
Eventi creativi in collaborazione con  enti e as-Eventi creativi in collaborazione con  enti e as-
sociazioni (musica, danza, recitazione)sociazioni (musica, danza, recitazione)  
  
Laboratori per il tempo liberoLaboratori per il tempo libero  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

““Guardate lontano, e anche quando credete di Guardate lontano, e anche quando credete di 
star guardando lontano, guardate ancora più  star guardando lontano, guardate ancora più  

lontano!”.lontano!”.  

Robert Baden Powell 
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Socio ordinario: quota annuale 
Scarica la domanda di ammissione 

Sito in costruzione 

 

€ 10.00 

Sede:  Roma  
 Via O. Regnoli, 3  -  00152  
E-mail:  vedereoltre.onlus@gmail.com 

Tel.        3384940437 

Fax         06 5803203 



CHI SIAMO 

           Partiamo in 12:  famiglie,  amici e  
           professionisti   vicini   al    mondo   
           della disabilità,   dell’ arte  e della  
           musica ... 
 
 
 
 
            “L’Arte non riproduce ciò che è visibile,  
            ma rende visibile ciò che non lo è”.  
             (Paul Klee)  
 

 

 

Promuovere la cultura della solidarietà 

Partecipare alla crescita del benessere 
fisico, relazionale e psichico delle persone 
con disabilità 

Costituire  residenzialità stabili secondo il 
modello della casa-famiglia  

Sviluppare iniziative che promuovano la      
cultura dell’accoglienza, dell’inclusione e 
dello scambio tra le persone  

Attuare percorsi che aiutino i bambini, gli 
adolescenti, i giovani e gli adulti 
svantaggiati dalle disabilità  a diventare 
protagonisti del proprio futuro  

Sostenere le famiglie nel percorso verso 
l’autonomia dei propri figli con disabilità  

Sviluppare iniziative di formazione per 
operatori del settore in collaborazione con 
enti e università 

Favorire la circolazione di buone prassi e la 
ricerca di metodologie educative e 
riabilitative 

 

QUESTO E MOLTO ALTRO E’QUESTO E MOLTO ALTRO E’  
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“Vedere oltre l’handicap è possibile, “Vedere oltre l’handicap è possibile, 
anzi, doveroso.anzi, doveroso.  

C’è sempre una persona  dietro una C’è sempre una persona  dietro una 
diagnosi che aspetta di essere scoperta diagnosi che aspetta di essere scoperta 
nella sua unicità e irripetibilità. nella sua unicità e irripetibilità.   

C’è una persona che esiste, cresce, C’è una persona che esiste, cresce, 
cambia anche quando il suo deficit non cambia anche quando il suo deficit non 
può cambiare. può cambiare.   

Esso costituisce quel punto di par-Esso costituisce quel punto di par-
tenza con cui fare i conti per poi andare tenza con cui fare i conti per poi andare 
avanti considerando flessibili e forse mu-avanti considerando flessibili e forse mu-
tabili alcuni aspetti in divenire. tabili alcuni aspetti in divenire.   

Ci vuole tempo per capirlo e qualcu-Ci vuole tempo per capirlo e qualcu-
no che ti aiuti a farlo, credendoci. “no che ti aiuti a farlo, credendoci. “  

  
L. Spaccia, L. Spaccia,   

Vedere oltre. Finestre su una storiaVedere oltre. Finestre su una storia , ,   
ed. Effatà, Roma 2010ed. Effatà, Roma 2010  

 
 

  

  

  
 
 

 


