
 

 

L’Associazione di promozione Sociale “I FUORI ONDA”, composta da un gruppo di venti famiglie, è nata nel 

gennaio del 2013 per proseguire ed ampliare progetti di socializzazione e vita indipendente a favore di ragazzi con 

disabilità intellettiva. 

I FUORI ONDA a.p.s. si prefiggono l’obiettivo di creare le condizioni necessarie affinché i ragazzi con disabilità 

possano assumere in contesti facilitanti ruoli socialmente riconosciuti, per sentirsi protagonisti attivi e parte 

integrante della propria comunità. Le modalità di sviluppo e la sostenibilità dei progetti, prevedono la costituzione di 

una rete solidale che vede coinvolte le Istituzioni, le realtà associative territoriali, volontari e il privato sociale.  

 

ATTIVITA’ CONSOLIDATE: “La Febbre del Sabato Sera” 

È un progetto di inclusione sociale attivato nel 2008 nato dalla necessità di dare continuità relazionale ai ragazzi. 

Attualmente è frequentato da 19 ragazzi e ragazze con disabilità intellettiva con un’età variabile fra i 18 ed i 25 anni 

e da circa 30 studenti volontari che progettano, con l'ausilio di figure educative, le loro serate condividendo amicizia 

e complicità.  Il progetto prevede tre uscite serali mensili 

 

START UP “ORLO DEL BOSCO” 

Terminato il ciclo scolastico, lo scenario di un ragazzo con 

disabilità subisce un radicale cambiamento in quanto 

l’ingresso pressoché obbligatorio nei servizi socio-educativi 

riduce la possibilità di vivere in contesti integrati e la 

trasversale diminuzione delle risorse non facilita l’accesso ai 

lavori protetti.   

Pertanto le famiglie aderenti all’associazione I FUORI ONDA 

a.p.s. hanno ideato “L’Orlo del Bosco”, una fattoria sociale 

inaugurata nel novembre del 2014, con la messa a dimora di 

1.500 piante di frutti di bosco e 150 di querce da tartufo, con 

l’intento di offrire ai ragazzi con disabilità intellettiva delle 

opportunità occupazionali e lavorative in un contesto 

facilitante che favorisca l’integrazione sociale e la 

sperimentazione delle proprie abilità.  

La partecipazione ad un processo produttivo completo 

attraverso la coltivazione della terra, genera azioni 

significative con un obbiettivo finale condiviso, e al tempo 

stesso crea le condizioni affinché le persone coinvolte 

possano sentirsi parte attiva e integrata della società a cui appartengono.  



 

 

Allo stato attuale i frutti di bosco raccolti dai ragazzi durante 

l’estate sono stati destinati alla produzione di confetture di 

more e lampone. Entro la fine del 2016 verrà ultimata la 

costruzione di uno stabile adiacente alle piantagioni per 

dotare la fattoria di una sala ristoro con angolo cottura, di un 

magazzino/laboratorio, spogliatoi e servizi igienici. Il progetto 

ha fortemente coinvolto le famiglie dell’associazione che 

hanno collaborato con grande impegno a tutte le fasi di 

progettazione, organizzazione e di raccolto.  

 

 

Tutte le informazioni relative ai progetti sono consultabili sul sito internet: www.ifuorionda.org. 

Riferimenti telefonici: Zerneri Barbara 333.239.11.56 


