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CHIOGGIA 

Progetto per disabili Asl 14 premiata dal ministero
CHIOGGIA. Premiata dal Ministero delle politiche agricole l’Asl 14 per un progetto sociale che
ha coinvolto una ventina di ragazzi disabili di Chioggia, Cavarzere e Cona. L'intervento di
eccellenza,...
CHIOGGIA. Premiata dal Ministero delle politiche agricole l’Asl 14 per un
progetto sociale che ha coinvolto una ventina di ragazzi disabili di
Chioggia, Cavarzere e Cona. L'intervento di eccellenza, realizzato con un finanziamento del “Gal Antico Dogado”
(associazione senza fini di lucro tra enti pubblici e privati), ha lo scopo di promuovere lo sviluppo rurale nel territorio con
laboratori di agricoltura, pet therapy e lezioni di botanica.

Le attività, triennali, si sono svolte sia negli spazi della cooperativa Emmanuel di Cavarzere sia in aziende agricole del
territorio come Corte Civrana di Pegolotte di Cona. I venti ragazzi, per due volte a settimana, sono stati coinvolti in
attività nuove e stimolanti come la costruzione di “bat box” per i pipistrelli, la cura dei cavalli e delle stalle, la produzione
di colture orticole. Hanno anche appreso nozioni di informatica e di inglese, il tutto con lo scopo di stimolarne
l’autonomia e favorire l’inserimento sociale. Tra gli operatori che hanno seguito il progetto Loredana Boscolo Buleghin,
psicoterapeuta e responsabile delle attività Handicap dell’Asl 14, Valentina Dascanio, Marco Freguja, Diletta Grillo della
cooperativa Emmanuel e gli assistenti sociali di Cavarzere e Cona. (e.b.a.)
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