
 
 
Dal 2017 ad oggi il Progetto senza di voi, denominato Il Pergolato, ha vissuto fasi alterne: dopo la prosecuzione dei 
week end accompagnati da un consolidamento dell’esperienza da parte di Marta e dei suoi tre compagni, l’esperienza 
si è interrotta repentinamente all’inizio del 2020 a causa della pandemia da CoViD19. Riprese in fine nell’autunno 
2021, inizialmente le attività sono state indirizzate a riconsolidare lo spirito del gruppo e dal settembre 2022 il numero 
mensile dei week end di 72 ore è stato raddoppiato (due appuntamenti mensili invece di uno). Questo incremento, 
sollecitato da Vedere Oltre, è stato accolto con piena disponibilità dalla Direzione dell’Ente gestore, il Centro S. Alessio-
Margherita di Savoia per i ciechi, ormai non più IPAB, bensì ASP (Azienda per il Servizio alla Persona disabile visiva), il 
quale, rilanciando la nostra proposta, ha impresso un’ulteriore accelerazione al Progetto ipotizzando per l’anno sociale 
2023-24 un’implementazione dello stesso (settimane di convivenza) ed il passaggio finale al Servizio di comunità 
alloggio Il Pergolato, fase conclusiva  e permanente del percorso di vita indipendente. 
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Nutriamo la speranza che i fondi previsti dalla legge 112/16 sul Dopo di noi possano in futuro incrementare le risorse 
finanziarie del Progetto per migliorare la qualità dell’offerta a Marta ed ai suoi tre “compagni di viaggio”, sebbene 
ancora non siano stati ancora versati nelle casse dell’Ente gestore i finanziamenti per gli anni 2018-19. 
Vedere Oltre offrirà pertanto il suo contributo di esperienza e, in funzione delle donazioni ricevute, anche economico 
per il suo perfezionamento (acquisto di materiali per migliorare la personalizzazione degli ambienti di vita, 
finanziamento di vacanze e soggiorni estivi, acquisto di un pulmino), come per il passato rimanendo il costo del 
personale a carico del Centro gestore del servizio.   

Il Pergolato 

Ricominciano il prossimo fine settimana gli  
appuntamenti  de Il Pergolato, il progetto di vita 
indipendente creato dalla nostra ASP in collaborazione 
con l’associazione 'Vedere Oltre' e indirizzato a quattro 
giovani adulti con disabilità visiva e cognitiva. 
 
Il progetto ha lo scopo finale di creare una piccola 
comunità di persone con disabilità che, sostenute e 
supportate da personale qualificato selezionato e 
finanziato dal Sant'Alessio, possano nel medio periodo 
uscire dalla famiglia per vivere in modo indipendente 
come qualsiasi adulto. 
La realizzazione è possibile portando avanti il concetto di 
base che la diversità può non solo essere accolta, ma che 
ci si può convivere, valorizzandola in un costante dialogo 
con il territorio circostante. 
 
Da quest'anno, saranno quattro giorni a settimana 
per due appuntamenti al mese. Si inizia quindi il 
giovedì alle 16 e si conclude la domenica sempre alle 16. 
Il venerdì mattina le persone verranno accompagnate dal 
Pergolato ai rispettivi impegni o altrimenti si svolgeranno 
attività presso il Pergolato con gli operatori a 
disposizione. 

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il 
responsabile del progetto Enrico Sinapi (tel:06513018555
Mail: sinapie@santalessio.org) 

 


