
PAINT – Percorsi e Azioni di Integrazione Territoriale 

 

Per essere una comunità inclusiva dobbiamo interrogarci sull’utilità di ciascuno senza 

escludere nessuno. Per questo abbiamo pensato a PAINT – Percorsi di Inclusione Territoriale. 

PAINT è il nome dell’iniziativa proposta da A.S.So. in partenariato con C.E.A.S., 

l’AQUILONE e We Can. e finanziata dalla Regione Lazio. Questa proposta è rivolta a 15 

giovani adulti tra i 18 e i 35 anni con disabilità per realizzare, insieme ad un team di educatori 

ed esperti, iniziative attraverso cui scoprire, sperimentare e valorizzare le potenzialità e le 

attitudini dei giovani coinvolti. 

L’attività si articola in diverse azioni integrate tra loro aventi la caratteristica di essere 

incentrate su esperienze pratiche: escursioni, eventi, laboratori, incontri di approfondimento 

e verifica, affiancamento ed esperienze in azienda. 

Queste attività saranno orientate a sperimentare le competenze possedute e acquisite durante 

il progetto nel settore della cultura e della partecipazione civica: dalla cura dei parchi pubblici, 

degli spazi museali e delle biblioteche, alla realizzazione di percorsi di supporto per gli uffici 

pubblici. 

In questi luoghi ci sarà la possibilità di essere affiancati da orientatori e si avrà l’occasione di 

entrare in contatto con professionisti che si occupano della gestione e promozione delle 

attività culturali e della pubblica amministrazione. Durante il percorso esperienziale ci sarà 

la possibilità di visitare scuole, enti di formazione e aziende per comprendere da vicino le 

reali possibilità con cui ciascuno può contribuire nella costruzione del bene comune. 

 

REGOLAMENTO 

 

L’impegno richiesto è per dieci mesi con tre appuntamenti a settimana. 

I candidati selezionati saranno tutti giovani con condizioni di disabilità e desiderio di 

sperimentarsi e crescere nell’autonomia. È prevista una indennità di frequenza oraria. 

Elementi prioritari per l’accesso al progetto 

 Residenza o domicilio in uno dei comuni della Regione Lazio da almeno 6 mesi.  

 avere un’età compresa tra i 18 e 35 anni 

 vivere difficoltà nella partecipazione ad iniziative socio-culturali aggregative 

 essere in possesso di Certificato di Invalidità (Legge 104/9, Legge 118/71) 

 non aderire già ad altre iniziative o servizi simili. 

È necessario iscriversi attraverso l’apposito modulo scaricabile sul sito www.coopceas.it e 

dovranno pervenire per e-mail agli indirizzi 

ceas@coopceas.it  o cooperativasocialeasso@gmail.com o a mano entro il 3 giugno 2018 

presso la sede di ASSo in Mentana (Rm), via Antonio Moscatelli 284 

Per info: Tel. 06.905283 – cell.  
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