
SCUOLA PER ADULTI IN CRESCITA 
Servizio per persone con disabilità a disposizione del 
territorio 



 

 

 

Per 

imparare 

a fare 

BENE e 

insieme 

SCUOLA DI 
AUTONOMIA 

Si tratta di un progetto sperimentale a 
disposizione del territorio e delle persone 
con disabilità; 

Una “scuola” che permetta l’esercizio di pratiche 
di vita quotidiana in formule esperienziali e 
facilitanti l’apprendimento di buone prassi per 
la crescita personale e la gestione della 
propria vita; 

Una palestra per la vita autonoma e 
indipendente futura; 

 

 
 



 

 

Si parla di 

scuola di 

autonomia, 

ma la vera 

pedagogia è 

l’esperienza 

socializzante 

e di gruppo 

che 

amplifica le 

sicurezze 

raggiunte in 

un cammino 

verso la vita 

adulta. 

 

L’ OBIETTIVO 
È abilitare la persona ad un abitare sereno, 

consapevole e indipendente 
E’ promuovere la piena facoltà di scegliere e 

decidere per sé, garantendo gli adeguati 
supporti ove occorrono 

E’ dare concreta risposta alle richieste emergenti 
di pensare al “dopo di noi” durante noi 

E’ essere RISORSA sul territorio 
 
Al centro esiste l’individuo con le sue abitudini 

e la sua storia, con i legami affettivi che 
contraddistinguono la sua vita, il 
riconoscimento dei suoi bisogni e delle sue 
aspettative, il sostegno delle sue aspirazioni, 
il rispetto delle sue inclinazioni 

 

 



 

MODULO 

SETTIMANALE 

Nella fascia 

diurna, Tutti i 

giorni dalle 9.00 

alle 17.00on 

possibilità di 

personalizzare 

orari e frequenza 

 

MODULO 

RESIDENZIALE 

Brevi soggiorni 

esperienziali 

anche nei week 

end 

 

 

    Si prevedono attività di laboratorio 
manuali, formazione, acquisizione di 
competenze trasversali e la possibilità di 
brevi soggiorni, ripetibili, presso un piccolo 
appartamento adiacente ai locali concessi 
dall’amministrazione del Comune di 
Cambiano. “ACCADEMIA” vorrebbe essere il 
punto di riferimento per tutti i genitori che 
si preoccupano del futuro dei figli e 
intendono sperimentare modalità alternative 
alla vita autonoma in previsione di un 
cambiamento definitivo. 

     Tutte le attività proposte mirano alla 
acquisizione ed al consolidamento di 
competenze per vivere in una casa: 
preparare i pasti, rifare il letto, le pulizie, 
andare a fare la spesa, curare la propria 
persona, ma anche imparare a vivere in 
comunita’ e condividere lo spazio, divenendo 
opportunità di percorsi di vita. 

 



IL PROGETTO   
 

Laboratori di  
autonomia 
Via Cavour, 4/F Cambiano (TO) 

 Dimensione domestica 

 Salute e cura di sé,  

 Uso del denaro,  

 Conoscenza e orientamento sul 
territorio 

 Sicurezza degli ambienti 

 

Soggiorni esperienziali 
Vicolo Peinelli 2/A, Cambiano (TO) 

 Dai 2 ai 10 giorni consecutivi, 
ripetibili fino a che le competenze 
non sono consolidate 

 

 

 
 
Tempo libero 
“occhio al tempo” 
 Iniziative sociali e ricreative 

 Organizzazione di eventi 
culturali per la cittadinanza 

 Aperitivi solidali 

 Rete con il territorio 

 

 

 

Gruppo di 
Automutuo Aiuto 

Una volta al mese 
 Per le famiglie che desiderano 

fare un’esperienza di 
interdipendenza e reciprocità in 
uno spazio di condivisione, con 
la psicologa dell’equipe 



 

 GRUPPO AGAPE 
C.so Siccardi, 6 TORINO 

 COMUNE DI 

CAMBIANO     
Piazza Vittorio Veneto, 9 

Cambiano (TO) 

 CSSAC Consorzio 

dei Servizi Socio 

Assistenziali del 

Chierese              
St. Valle Pasano, 4 Chieri 

(TO) 

 

ACCADEMIA      

Via Cavour, 4/F Cambiano (TO)  

 Tel 011-9457350 

 Cell. 334-6967495 

 Mail accademia@gruppoagape.it 

 Posizione 

 

 

 

 

 

 

E’ un progetto gestito da 

  Fondazione Agape dello Spirito Santo  

      che opera sul territorio dal 
gennaio 2000 offrendo un 

servizio residenziale per persone 
con disabilità;  

      è un ente senza fini di lucro che si 
costituisce il 05/12/1989 con lo 

scopo di promuovere, 
organizzare e gestire interventi di 
sostegno a favore di persone con 

disabilità. 

PARTNER CONTATTI 


