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INSIEME PER VOI  
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Progetto Giovani Valdagno  
Palazzo Festari 

C.so Italia, 63 - 36078 Valdagno (VI)
 0445-405308    0445-401748   

partecipazione@progettogiovanivaldagno.it 
www.progettogiovanivaldagno.it 

 

Sede (indirizzo, cap, comune) VIA CARPANEO 25 - 36073 CORNEDO VI   

Telefono 0445 952049 

E-mail insiemepervoi@alice.it 

Sito www.insiemepervoi.it 

Legale Rappresentante Sonderegger Verena 

Referente per progetto VxV Sonderegger Verena 

 

Area/e in cui opera la struttura:   

TERRITORIO ULSS 5 

 

 

Breve descrizione delle attività della struttura: 

Insieme Per Voi ha come scopo la promozione di interventi sociali rivolti alle famiglie con figli 

di portatori di disagio fisico, psico-fisico e mentale, con la duplice finalità di fornire servizi alle 

persone in stato di difficoltà e, contemporaneamente, alleggerire la famiglia dal peso di una 

presa in carico continuativa. Gli obiettivi sono il miglioramento del livello di autonomia delle 

persone con difficoltà; la promozione della partecipazione attiva dei cittadini al mondo del 

volontariato; la sensibilizzazione delle istituzioni nei confronti di queste problematiche. 

Vengono svolte attività di tipo ludico (uscita al mare,parco divertimenti, serata in discoteca), 

culturale (visione di un'opera teatrale, concerto, visita guidata ad una città d'arte) e sportivo 

(corso sci, ippoterapia, fisiokinesi terapia, nuoto, ginnastica artistica ) aventi, quale obiettivo 

principale, il miglioramento dell'autonomia dei soggetti diversamente abili . 

Il “Programma Autonomia” consiste nel portare le persone diversamente abili a svolgere i più 

normali gesti di vita quotidiana, quale può essere lo shopping al centro commerciale piuttosto 

che andare al cinema o ad un concerto, per una volta senza la presenza e l’aiuto dei genitori o 

di quelle persone che, di solito, li accompagnano. 

Nello specifico il progetto consiste nell’organizzazione di attività che riguardano il tempo libero 

e si svolgono  nel fine settimana (sabato o domenica); si tratta principalmente di uscite di 

svago, visite a città d’arte o centri didattici, concerti, mostre, ecc..  

Tra le attività previste dal progetto vi è l’organizzazione di un' uscita di tre giorni, in completa 

autonomia, attività che crea socializzazione, pari opportunità, integrazione e maggiore 

sicurezza da parte dei ragazzi. 

 

 

Mansioni e compiti dei volontari:  

ACCOMPAGNATORI – ANIMATORI  

Tutti i partecipanti sono seguiti dai volontari e sono sempre presenti uno/due operatori socio 

sanitari. 
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