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”..nessuno si educa da solo,  
gli uomini si educano insieme, 

con la mediazione del  mondo…  
nessuno si libera da solo:  

ci si libera insieme…”     
   

Paulo Freire Associazione di promozione  

sociale nata per sostenere  

persone (minori, anziani, disabili)

che si trovano in condizione di 

marginalità e/o fragilità sociale  

finalizzata al  benessere e 

l’integrazione  

sociale e lavorativa. 

Per maggiori informazioni contattateci: 



 Attività ESPRESSIVE/MANUALI: 
Laboratorio teatrale e cinemato-
grafico, laboratorio artistico, la-
boratorio musicale, laboratorio 
giornalino, ortoterapia 

 Attività di EMANCIPAZIONE:  
     cura di sè, dell’ambiente e di  
     autonomia domestica,  
     educazione alimentare  
 Attività DIDATTICHE: Lettura, 

scrittura, calcolo, informatica 
 Attività MOTORIE: Uscite sul ter-

ritorio, visite cuturali, attività di 
orientamento topografico, sport 

 Attività CORPOREE: rilassamen-
to, psicomotricità e massaggi 

 Attività di SENSIBILIZZAZIONE: 
iniziative di educazione alla pace, 
ecologiche e difesa 
dell’ambiente, educazione civica 

 Attività di SOCIALIZZAZIONE  
     cene, tornei, giochi, mostre,  
     pubblcazioni 
 COLLOQUI INDIVIDUALI di orien-

tamento e sostegno 

L’associazione Aperta Parentesi  
è nata per promuovere il mi-
glioramento della qualità della 
vita. 
L’esperienza ci ha insegnato 
che alla base di ogni cosa è il 
rapporto umano vero, che va-
lorizza la dignità e facilita la li-
bera espressione di sè.  
Pensiamo che uno dei mali di 
oggi, che alimenta le problema-
tiche di ogni persona, sia la soli-
tudine interiore e sociale.  
Per contrastare tale problema 
crediamo nell’efficacia del lavo-
ro di gruppo, senza dubbio fati-
coso, ma, se caratterizzato dal-
la fiducia tra ciascun compo-
nente, diventa una risorsa alta-
mente educativa che porta ad 
auto-coscienza, scambio, parte-
cipazione, collaborazione, ap-
prendimento, tolleranza, soli-
darietà, creatività…. crescita 
personale. 

 Contrastare l’emarginazione 
sociale 

 Promuovere l’autonomia per-
sonale 

 Sostenere le famiglie e perso-
ne in  difficoltà economiche, 
fisiche, psichiche, sociali 

 Promuovere l’ integrazione  
     lavorativa, sociale e familiare  
 Rafforzare l’ autostima 

(consapevolezza di sé e delle 
proprie risorse) che porta an-
che alla cura di sè 

 Incoraggiare la libera  
     espressione di sè  
 Favorire la socializzazione e la 

circolarità della relazione posi-
tiva considerando la diversità 
come valore, risorsa e stimolo 


