
                                        

 

 

 

ASSOCIAZIONE “FAMIGLIE 

RAGAZZI DISABILI  

DEL VILLAGGIO 

SANT’ANTONIO” 

 

 

 

Oggetto: Invito al primo incontro di presentazione del Progetto PONTE 18 rivolto alle 

famiglie con ragazzi con disabilità intellettiva. 

 

Gentil.ma Famiglia, 

l’Associazione Famiglie Ragazzi Disabili del Villaggio S. Antonio e l’Associazione di Volontariato 

Arcobaleno si sono unite in un’iniziativa di co-progettazione promossa da Volontarinsieme - CSV 

Treviso, in collaborazione con l’ULSS6 Euganea e il CSV di Padova. 

 

Le nostre sono  associazioni di famiglie per le famiglie, nate con  l’obiettivo di creare maggior 

dialogo e coesione tra genitori che vivono problemi analoghi. Ci  occupiamo principalmente delle 

tematiche legate alla disabilità, alla tutela dei diritti e alla qualità dei servizi per la persona disabile.  

L’esperienza associativa in questi anni è stata per noi famiglie un percorso di crescita, ricco 

d’incontri e relazioni significative, occasioni di scambio di competenze e condivisione. Un percorso 

pieno di umanità che ci ha regalato la speranza di un futuro migliore per i nostri figli. 

 

Nonostante le leggi e i diritti più o meno garantiti per le persone con disabilità, sono molte le 

criticità che le famiglie ancora oggi devono affrontare nella gestione del quotidiano. 

Le famiglie unite possono porsi rispetto alla politica e alle Istituzioni in modo interlocutorio, 

disponibili alla collaborazione e insieme coscienza critica, impegnate in progetti di comune 

accordo, non per sostituirsi al ruolo del servizio pubblico ma per sollecitarlo nell'ampliare e 

migliorare in tempo reale i servizi ai cittadini.  

 

Il progetto PONTE 18 prevede due linee d’azione:  

 

1. Sostenere la famiglia nel delicato passaggio del proprio figlio dalla scuola al mondo del 

lavoro o dei Servizi Sociali attraverso un breve ciclo di incontri finalizzati ad avere maggiori 

informazioni sui Servizi e aiutare le famiglie ad acquisire più consapevolezza del proprio 

ruolo sociale, una maggiore capacità di aggregazione, di partecipazione e di dialogo con le 

altre famiglie e con le istituzioni, capaci di informarsi e mobilitarsi, qualora non trovi 

risposte adeguate ai propri bisogni. 

 

2. Dare un servizio innovativo al ragazzo che lo aiuti nel suo cammino di crescita globale, 

senza interrompere il percorso educativo intrapreso nel periodo scolastico attraverso dei 

laboratori specifici con l’obiettivo comune di offrire uno spazio dove poter sviluppare, 

potenziare e mettere a frutto le abilità cognitive, creative, sociali e di autonomia. 

Partendo dalle capacità di ogni singola persona, vengono proposte attività specifiche in 

un’ottica di aumento del potenziale di sviluppo di ciascuno.  

 

Siamo lieti di invitare tutti i genitori dei ragazzi che si avvicinano a compiere 18 anni o che sono da 

poco maggiorenni a conoscere il progetto Ponte 18, per conoscerci, raccogliere e promuovere le 

vostre aspettative e istanze, soprattutto per essere insieme voce utilissima di chi spesso non ha voce. 



                                        

 

 

 

ASSOCIAZIONE “FAMIGLIE 

RAGAZZI DISABILI  

DEL VILLAGGIO 

SANT’ANTONIO” 

 

 

Primo incontro: 

 
Da Note a Margine a PONTE 18: presentazione del progetto 

 

Sabato 08 giugno 2019 dalle 10.00 alle  12.00 

 
Secondo incontro: 

 
Storie e Bisogni a confronto: Incontro di riflessione e testimonianza con le famiglie 

 

Sabato 29 giugno 2019 dalle 10.00 alle  12.00 
 

 

presso Villaggio S. Antonio (Sala Tommasi) via Cappello 79 Noventa  Padovana (PD) 

 

 

 

Per facilitare l’organizzazione dell’incontro, è gradita la conferma di partecipazione tramite e-mail 

all’indirizzo: marisaortolani@libero.it o cellulare 338.2474730. 

 

Nella speranza di incontrarvi numerosi Vi ringraziamo per l’attenzione e cogliamo l’occasione per 

inviarvi un cordiale saluto. 

 

 

      Ass. di Volontariato Arcobaleno 

      Ass.Famiglie Rag. Dis. Del Villaggio S. Antonio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


