
Con questa pubblicazione vogliamo far conoscere la nostra proposta di attività residenziale 
nella forma di week-end da trascorrere in un ambiente accogliente ed in contatto con la natura.

I week-end residenziali rientrano tra gli interventi di sostegno e di aiuto alle persone disabili 
e alle loro famiglie e vogliono essere una risposta alla carenza di offerte di attività socializ-
zanti in autonomia. 
L’obiettivo che ci poniamo è quello di predisporre percorsi di autonomia residenziale da realiz-
zarsi in un contesto protetto per dare la possibilità a giovani disabili di vivere le stesse espe-
rienze dei loro coetanei. 
Il nostro intento è quello di offrire dei contesti piacevoli di convivenza e socializzazione 
per le persone con disabilità e contemporaneamente consentire ai familiari di avere tempo 
libero per se, da dedicare al proprio benessere ed alle relazioni amicali. 

I nostri obiettivi sono quindi:
•  conoscere e riqualificare il tempo libero del giovane con disabilità come componente 

fondamentale del percorso di crescita individuale; 
•  favorire nelle famiglie dei disabili il recupero della dimensione del proprio tempo libero;
•  stimolare l’autonomia  personale e favorire l’esperienze gratificanti.

A chi si rivolge: l’attività è rivolta a gruppi di minimo 5 adolescenti e/o giovani adulti disabili.

Dove:  Barbarano Romano (Viterbo)
Una casa accogliente in un luogo magico per vacanze, riposo, studio e recupero di un 
piacevole rapporto con la natura.
I week-end saranno organizzati presso la Foresteria situata nel paese di Barbarano Ro-
mano nel cuore della Tuscia. La Foresteria, gestita dalla cooperativa I Semi, dispone di 
stanze accoglienti  con annessa la Locanda Rupestre dove è possibile mangiare davanti 
alla grande vetrata con vista sulle gole del mignone e, a due passi dal paese, il magico 
Parco Marturanum. 



Le attività previste nel Weekend sono le seguenti:

•  partenza da Roma il sabato mattina; 
•  raggiungimento della località e sistemazione nell’alloggio
•  pranzo e nel pomeriggio visita alla Fattoria di Alice e/o di paesi caratteristici
•  cena, uscita serale, pernottamento. 
•  Domenica: prima colazione, visita guidata al Parco Marturanum
•  pranzo, passeggiata distensiva nel cuore del paese
•  partenza in prima sera e rientro a Roma

Il programma potrà subire delle modifiche per meglio adattarsi alle richieste o desideri dei 
partecipanti e alle stagioni climatiche. Infatti, nei mesi più caldi prevediamo delle attività 
balneari in località Marina di Tarquinia e al Lago di Vico, facilmente raggiungibili.

Quando: da Marzo a Giugno e da Settembre a Novembre, il 2° ed il 4° weekend del mese.

I costi: l’intero weekend ha un costo per ogni singolo partecipante di Euro 220,00.

L’equipe tecnica: per ogni gruppo di 5 ragazzi/e è prevista la presenza di 2 operatori. Il 
personale impiegato dispone di titoli quali: Educatore Professionale, O.S.S., Tecnico dei 
Servizi Sociali, Assistente Domiciliare, e possiede competenze educative e socio-assisten-
ziale in grado di rispondere ai molteplici bisogni delle persone coinvolte. 

Gli operatori, con la supervisione dell’assistente sociale, incontreranno i partecipanti per 
conoscersi, condividere gli interessi e mettere a punto l’organizzazione delle giornate.

È previsto un momento finale di verifica e di conclusione dell’esperienza insieme sia tra gli 
operatori sia con tutti i partecipanti.

Per informazioni ed iscrizioni: rivolgersi al Centro Informativo Penelope (servizio 
gestito dalla Cooperativa Eureka I Onlus) il mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 – il 
giovedì dalle ore 14:00 alle ore 17:00.
Si può telefonare allo 06/39745600, passare di persona  in Via E. Stampini 10, oppure 
inviare una email a penelope18@retepenelope.it

La Cooperativa Sociale Eureka I Onlus è un’impresa sociale, senza fini di lucro, il cui scopo 
è la promozione del benessere delle persone e la loro integrazione, attraverso la gestione di servizi 
socio-sanitari, educativi e formativi, rivolti alle persone diversamente abili, agli anziani, ai minori ed 
alle famiglie che si trovano ad affrontare difficoltà, periodi di crisi o cambiamenti. 

Nello specifico dei servizi rivolti alle persone disabili annovera una esperienza trentennale. 
Attualmente gestisce il Servizio Domiciliare per l’autonomia e l’integrazione della persona disabile 
nel IV°, XVIII° e XIX° Municipio; il servizio di Integrazione Scolastica nelle scuole del Municipio 
XVIII; un Centro Diurno per adolescenti ed adulti disabili nel Municipio XVIII; i Soggiorni Estivi in 
convenzione con le ASL RM A ed E.


