
      
 

 
Associazione di Promozione Sociale non profit Il Ventaglio di O.R.A.V. 

Sede  legale via della Fratta n.11, Bologna – CAP 40136 

tel. 051 581160 

ventagliodiorav@gmail.com 

ilventagliodiorav.altervista.org 

Codice fiscale: 91282150373 

 

 

Il Ventaglio di ORAV 
con le associazioni partner I Diavoli Rossi, Progetto Spazio e Amicizia, Cristina Gavioli 

propone il progetto 

 

“Teniamoci forte!” 

attività di sostegno e inclusione sociale rivolte a persone con disagio psichico e alle loro 

famiglie. 
 

PROGETTO PRISMA 2016 CON PIU’ AZIONI:  titolo: “Teniamoci forte”  

Referente Associazione Capofila  

Lucia Luminasi, indirizzo email: lucialuminasi@gmail.com Telefono 340 8965110 

Referenti Azienda USL  

Concetta  Pietrobattista, indirizzo e-mail: c.pietrobattista@ausl.bologna.it Telefono: 348 6555071 

Morena Di Prinzio, indirizzo e-mail: morena.diprinzio@ausl.bologna.it  telefono: a Casalecchio 051 

596801  a Zola 051 618893 

Rita Lambertini, indirizzo e-mail: r.lambertini@ausl.bologna.it telefono: 333 6834242   

FINALITÀ GENERALI del PROGETTO: 

 FINALITÀ GENERALI del PROGETTO: 

• Integrazione sociale intesa come l'insieme di processi sociali e culturali che rendono 

l'individuo membro di una società. In particolare si fa riferimento all’ “abitare supportato”,  al 

tempo libero e alla partecipazione alla vita sociale in genere; integrazione sociale nell’ambito 

lavorativo. 
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• Promozione e sviluppo della persona nelle sue varie dimensioni, delle sue potenzialità, del 

suo benessere e della sua salute. In ciò sono da includere, in particolare, attività culturali, 

espressive, artistiche, musicali, sportive. 

L’obiettivo generale è coinvolgere il maggior numero possibile di utenti in attività inclusive e 

riabilitative di vario tipo, in modo che ciascuno abbia l’opportunità di scegliere il percorso che 

meglio gli si adatta. 

Le persone saranno incentivate ad impiegare il tempo in modo proficuo e gratificante, ad 

incrementare abilità e risorse personali, a farsi cittadini attivi e partecipi.  

Le associazioni in rete cercano e creano da anni sul territorio ambienti favorevoli, accoglienti, 

stimolanti e non giudicanti e realizzano molteplici azioni, allo scopo di offrire un ventaglio di 

opportunità. Per questo sono divenute nel tempo un riferimento importante per molte persone con 

disagio psichico. Intendono quindi continuare ad organizzare attività a contatto con la natura, con 

gli animali, con la cultura e con l’arte e a creare occasioni di apprendimento, di movimento, di 

gioco e di convivialità, con particolare attenzione all’inclusione di soggetti isolati o emarginati.  

 

PROGETTO CON PIU’ AZIONI: A chi si rivolgono: 

Alcune azioni riprenderanno gli appuntamenti 

fissi degli anni passati, altre saranno 

programmate via via in base a interessi e 

desideri che emergeranno fra i partecipanti nel 

corso dell’anno: presentazioni di libri e opere 

d’arte (meglio se di utenti), incontri culturali, 

cinema, teatro, balli di gruppo, disco-dj e 

karaoke, feste e scampagnate, corsi computer e 

smartphone…), altre potranno affiancare attività 

di gruppi esterni (balli folkloristici, coro, mostre 

di artisti…). Alcune azioni saranno finalizzate al 

benessere fisico (trekking, passeggiate urbane, 

laboratorio espressione e movimento, Pilates, 

yoga, orticoltura, apicultura).  

 

Utenti della psichiatria adulti, familiari, 

cittadinanza. 

Le iniziative saranno aperte, oltre che a propri 

soci e agli utenti dei servizi di psichiatria, 

anche ai cittadini che intendano prendervi 

parte. L’area di azione include il territorio di 

Bologna, Casalecchio di Reno - Vergato, San 

Lazzaro di Savena, Castel Maggiore-Trebbo 

di Reno. 

Elenco azioni previste divise per aree: 

 

1) Feste, scampagnate, gite e occasioni conviviali   

2) Laboratori arte, movimento, teatro  

3) Corsi computer, tablet e smartphone 

4) Acquisti di strumentazioni utili e materiali vari per orti e api 

      5) Trekking e attività di movimento  

 

 

 

 

 

 



      
 

Contributo economico richiesto agli utenti: 

Per alcune attività si potrà prevedere un piccolo contributo economico, ridotto rispetto al costo 

reale, da parte dei partecipanti, anche per responsabilizzarli e incentivarli a mantenere l’impegno. Ci 

si riserva comunque la possibilità di richiedere sia al DSM-DP che ad altri enti e fondazioni ulteriori 

risorse, finalizzate alla realizzazione di singole specifiche azioni.  
 


